
 

             

                  

 

OFFERTA FORMATIVA 2019 
 

Operatore lavorazioni carni nella GDO  
REGGIO EMILIA 

 

Descrizione 
del profilo 

L' Operatore lavorazioni carni nella GDO è in grado di lavorare carni e tagli carnei e 
di realizzare prodotti a base di carne utilizzando strumenti e attrezzature specifiche, 
rispettando le logiche della Food Safety e Security. Inoltre è in grado di gestire, 
preparare e allestire il banco carni della Grande Distribuzione Organizzata. Il profilo 
prevede in particolare come sbocchi occupazionali i reparti carni della aziende della 
Grande Distribuzione Organizzata. 

Contenuti del 
percorso 

Il programma del percorso si articola nei seguenti moduli: 
 

1. Orientamento al mondo del lavoro  
2. Cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
3. Vendita e assistenza clienti  
4. Trattamento tagli e semilavorati  
5. Macellazione e prima lavorazione della carne  
6. Trasformazione tagli carnei  
7. Composizione semilavorati carnei  

 

Sede di 
svolgimento 

IFOA-SEDE DI REGGIO EMILIA – Via G. Giglioli Valle, 11  

Durata e periodo 
di svolgimento 

600 ore, di cui 240 di stage aziendale 
Periodo: Il corso inizierà in Settembre 2019 e terminerà entro Luglio 2020 

Numero 
partecipanti 

14 

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) di “OPERATORE 
DELLE LAVORAZIONI CARNI” 

Destinatari e 
requisiti 
d’accesso 

14 persone non occupate, residenti o domiciliate in Regione Emilia Romagna, che 
hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, con 
esperienza lavorativa non coerente o irrilevante e con titolo di istruzione/formazione 
non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso. 

Iscrizione 

Iscrizioni entro il 15/09/19 
Per iscriversi è necessario presentare domanda tramite format online o scheda 
scaricabile. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.ifoa.it da inviare via email 
a selezioni@ifoa.it oppure per fax a 0522/329283. 



 

             

                  

 

Criteri di 
selezione 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di prove di selezione attitudinali 
e colloquio motivazionale. 
La prova attitudinale è volta a misurare la capacità di esecuzione e riuscita in differenti 
aree significative per la figura professionale in uscita dal percorso. 
Il colloquio individuale ha lo scopo di esaminare e valutare le attitudini e le esperienza 
formative e professionali del candidato rispetto al profilo in esame, oltre agli aspetti 
relazionali e di comunicazione. 

Ente di 
formazione 

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Partners 

Aspiag Service S.r.l . 
Nuova Supermercati Boiardo S.r.l. 
Il colle snc 
Supermercato Conad Campus snc 
Le Querce srl 
Centro Mercato Reggio Sud Snc 
Supermercati del Po srl 
Noceto sas 
Manzini e Co dal 1938 srl  
M2 Distribuzione srl 
Moderna Distribuzione srl 
DAST srl 

Contatti 

Ufficio informazioni 
Tel.: 800/915108 
E-mail: info@ifoa.it 
Sito web: www.ifoa.it 

Riferimenti 
Rif. PA 2018-11140/RER 
Approvato con DGR 692 del 06/05/2019 cofinanziata con risorse del Fondo sociale 
europeo e della Regione Emilia-Romagna 

 


