
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
PRODUZIONI ALIMENTARI 

 

Processo Trasformazione e produzione alimentare 

Sequenza di processo Progettazione, programmazione e controllo della qualità nelle 
produzioni alimentari 

Area di Attività ADA 1.4: Organizzazione e gestione del processo produttivo 

Qualificazione regionale Operatore agro-alimentare 

Referenziazioni  Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste 
6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo; 7.3.1.1.1 Addetti agli impianti fissi in agricoltura 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste 
6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo; 7.3.1.1.1 Addetti agli impianti fissi in agricoltura  

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
10.20.00- Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e 
molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera; 10.31.00- 
Lavorazione e conservazione delle patate; 10.39.00- Lavorazione 
e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di 
ortaggi); 10.51.10- Trattamento igienico del latte; 10.61.30- 
Lavorazione del riso; 10.83.02- Lavorazione del tè e di altri 
preparati per infusi 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

L’operatore agro-alimentare è in grado di gestire le diverse fasi 
del processo produttivo agroalimentare, utilizzando macchine e 
strumenti propri degli specifici ambiti e cicli di lavorazione.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Predisposizione e regolazione macchinari e attrezzature dell’agro-alimentare 

Risultato atteso 
Macchinari ed attrezzature in condizioni ottimali di efficienza e sicurezza 

Abilità Conoscenze 

 identificare i macchinari e le attrezzature da 
regolare per le diverse fasi di produzione 

 impostare i parametri di funzionamento dei 
macchinari per la lavorazione delle materie prime 
e semilavorati 

 riconoscere le più frequenti anomalie di 
funzionamento 

 mantenere pulizia ed igiene degli impianti di 
produzione  

 il ciclo di produzione agroalimentare: 
fasi, attività e tecnologie 

 reazioni fisico-chimiche e 
microbiologiche legate alla 
trasformazione e conservazione dei 
prodotti alimentari  

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Predisposizione e 
regolazione macchinari e 
attrezzature dell’agro-
alimentare. 
Macchinari ed 
attrezzature in condizioni 
ottimali di efficienza e 
sicurezza. 

Le operazioni di 
predisposizione e regolazione 
dei macchinari e delle 
attrezzature dell’agro-
alimentare. 

Regolazione dei macchinari e delle 
attrezzature per le diverse fasi di 
lavorazione, esecuzione di cicli di prova, 
esecuzioni di manutenzioni ordinarie 
(pulizia, controllo componenti, ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Trattamento materie prime e semilavorati alimentari 

Risultato atteso 
Materie prime e semilavorati predisposti per la lavorazione 

Abilità Conoscenze 

 identificare e monitorare le 
caratteristiche e la qualità delle materie 
prime e semilavorati in entrata 

 adottare sistemi di stoccaggio e 
conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati 

 utilizzare i macchinari e le tecniche per 
l’igienizzazione, pulitura e preparazione 
delle materie prime e dei semilavorati  

 tipologie e meccanismi di 
funzionamento delle principali 
attrezzature e macchinari   

 trasformazione e conservazione dei 
prodotti alimentari: celle frigorifere e 
isotermiche, pastorizzatori, caldaie, 
forni, ecc.  
 

 
 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Trattamento materie prime 
e semilavorati alimentari 
materie prime e 
semilavorati predisposti per 
la lavorazione. 

Le operazioni di 
trattamento delle 
materie prime e dei 
semilavorati 
alimentari. 

Stoccaggio delle materie prime e semilavorati 
secondo gli standard forniti, preparazione delle 
materie prime per le successive lavorazioni. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 
Lavorazione e conservazione prodotti agro-alimentari 

Risultato atteso 
Prodotti confezionati 

Abilità Conoscenze 

 individuare e selezionare le materie 
prime ed i semilavorati secondo quanto 
stabilito nel programma di produzione 

 provvedere al dosaggio delle materie 
prime durante le diverse fasi del ciclo 
produttivo 

 riconoscere le trasformazioni chimico-
fisiche degli alimenti durante le fasi di 
lavorazione (cottura, stagionatura, ecc.) 

 proteggere e preservare il 
deterioramento del prodotto utilizzando 
i macchinari e gli strumenti di 
confezionamento 

 tecniche di preparazione e 
conservazione degli alimenti 

 tecnologie per il confezionamento dei 
prodotti: macchine riempitrici, 
aggraffatrici, astucciatrici, incartatrici, 
ecc. 

 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Lavorazione e conservazione prodotti 
agro-alimentari. 
Prodotti confezionati.  
 

Le operazioni di 
conservazione dei 
prodotti 
agroalimentari. 

Realizzazione della miscela delle materie 
prime, elaborazione semilavorati e lavorati 
alimentari, realizzazione di test sulle 
lavorazioni intermedie, confezionamento 
dei prodotti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 
Controllo qualità agro-alimentare 

Risultato atteso 
Prodotto finito rispondente ai parametri di qualità 

Abilità Conoscenze 

 adottare procedure operative di 
lavorazione in applicazione del sistema 
HACCP 

 riconoscere le criticità e prevenire i 
rischi igienico-sanitari relativamente alla 
propria persona e all’ambiente di lavoro 

 verificare qualità del prodotto durante e 
al termine del processo di lavorazione 

 identificare eventuali anomalie nel ciclo 
di produzione 

 caratteristiche merceologiche e 
nutrizionali dei prodotti alimentari 

 principali riferimenti legislativi e 
normativi in materia di HACCP 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Controllo qualità agro-
alimentare. Prodotto finito 
rispondente ai parametri di 
qualità. 
 

Le operazioni di 
controllo qualità 
agro-alimentare. 

Raccolta ed archiviazione dei dati di campionatura e 
analisi dei prodotti,  taratura e manutenzione delle 
attrezzature di analisi e misura degli standard qualitativi, 
controllo della qualità del prodotto finito secondo gli 
standard forniti. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


