
 

 

  

 

ADDETTO PANIFICATORE PASTICCERE 

     

Profilo professionale in uscita  

Il Panificatore/Pasticcere è un operatore dell’area alimentare che produce pane, prodotti da forno, 
prodotti di pasticceria e prodotti dolciari in genere. 
Interviene nelle varie fasi del processo di lavorazione con metodologie artigianali e tecnologie specifiche. Si 
occupa di eseguire operazioni preliminari di preparazione degli ingredienti, esecuzione autonoma di ricette 
e stoccaggio dei prodotti finiti.  
 
Competenze professionali acquisite 

1. Pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute 
2. Preparare prodotti da forno nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 

Programma del corso 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 12 ore 
Informatica di base  32 ore 
Cultura e creazione d'impresa 26 ore 
Tecniche di comunicazione e organizzazione del lavoro  16 ore 
Elementi di gastronomia e merceologie alimentare  32 ore 
Normativa di igiene alimentare e norma HACCP 24 ore 
Tecniche di approvigionamento, stoccaggio e conservazione degli alimenti 20 ore  
Qualità dei prodotti e del servizio  20 ore  
Principi di nutrizione e dietetica  24 ore  
Procedure e tecniche di igiene, sanificazione e riordino degli spazi di lavoro  22 ore  
Macchine, utensili e attrezzature di lavoro 22 ore  
Tecniche di impasto, lievitazione e cottura prodotti da forno 90 ore  
Tecniche di lavorazione pasticceria fresca e secca 90 ore  
Stage  240 ore  
TOTALE ORE   670 ore  

 

 

 

A chi si rivolge 

Persone in età lavorativa in possesso dei seguenti requisiti:   
 residenza o domicilio sul territorio della regione siciliana   
 condizione di disoccupazione/inoccupazione 
 età compresa tra i 18 anni e 65 anni compiuti 
 diploma di scuola secondaria di I grado 



 

 

  
 
 
 Inoltre, per i cittadini non comunitari, possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
 

Modalità di selezione 

La selezione prevede un colloquio individuale, finalizzato a valutare le esperienze pregresse e le motivazioni 
dei candidati. 
Verrà effettuata solo in caso di candidature il cui numero superi quello dei posti disponibili per la 
partecipazione, cioè 15.  
 

Certificazione rilasciata  

Certificato di qualifica professionale. Livello EQF 2 

Sbocchi occupazionali 

L’Addetto panificatore pasticcere potrà essere impiegato presso panetterie, pasticcerie, laboratori 
artigianali e industriali, oltre che in strutture alberghiere e/o ristorative. Dopo adeguata esperienza potrà 
raggiungere un buon grado di autonomia, tale da consentirgli la gestione, in qualità di lavoratore 
autonomo, di un’impresa artigiana di panificazione o pasticceria.  
Le attività si svolgono al di fuori dei normali orari di lavoro (di notte e mattina molto presto) e nei festivi. 
 


