
 

   

 

Addetto alla lavorazione carni 
Livello EQF   2   
Settore Economico 
Professionale 

SEP 02 - Produzioni alimentari 
  

N. ore  300   
Descrizione 
qualificazione 

L'addetto alla lavorazione carni svolge tutte le attività legate alla realizzazione di tagli e 
semilavorati carnei comprese la cura e la pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari, il 
confezionamento dei prodotti e lo smaltimento degli scarti da lavorazione. Le attività e i compiti di 
questo operatore si differenziano a seconda della tipologia di carne lavorata. Trova collocazione 
presso gli stabilimenti produttivi di aziende di trasformazione delle carni, sia industriali che 
artigiane, oppure presso macellerie o nei reparti di macelleria della grande distribuzione. 

Esigenze territoriali e 
spendibilità della 

figura professionale 
 

L’addetto alla lavorazione carni opera in laboratori artigianali, industrie alimentari, mattatoi, 
supermercati e macellerie. Partner del progetto è l’azienda Realbeef srl, del gruppo Assocarni , è 
un azienda leader nel territorio avellinese nella lavorazione e conservazione di carne, azienda che 
offre lavoro ad un turnover di personale  molto alto e che ha tra i suoi principali clienti le tante 
catene italiane di ristorazione.  

Requisiti minimi di 
ingresso dei 
partecipanti 

Possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I prosciolti da tale obbligo e i 
maggiori di anni 16 possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle 
competenze connesse all’obbligo di istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce" Gestione dei 
crediti formativi". Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero 
occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che 
attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre, necessario il possesso di un 
attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale di conoscenza della lingua italiana ad 
un livello non inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata 
attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla 
presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola 
secondaria di primo grado o superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano 
di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto 
formatore entro l'inizio delle attività. Non è ammessa alcuna deroga 

 
Aziende Partner 

Realbeef srl – località Tierzi-zona ASI , FLUMIERI (AV),- P.iva 02320560648, azienda del gruppo 
Assocarni che vanta tra i propri clienti grandi catene di ristorazione e di vendita dei prodotti.  

Sede dell’attività   Via Nicolodi 27 83100 Avellino e/o sedi delle aziende partners 
 

Telefono   3482820185 

E-Mail:  info@archeservizi.it 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 

Modulo Key Competence 

 

Ore 

1-Competenze Digitali 30 

UF/UC Ore 
2-Macellazione e prima lavorazione della carne 60 
3 -Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella macellazione e nella 
lavorazione dei salumi 

30 

4 -Realizzazione di tagli e semilavorati carnei 60 
5-Cura dell'area di lavoro e dei macchinari per la macellazione e lavorazione della 
carne 

30 

6-Stage e/o Attività laboratoriale 90 

Totale 300 

 

• È prevista una indennità di frequenza di 1 euro all’ora  

• È prevista una certificazione di Competenza previa verifica finale (dopo aver frequentato 

almeno l’80% delle ore previste).   
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PROGRAMMA FORMATIVO IN DETTAGLIO 

 

UNITA’ FORMATIVA 1 – KEY COMPETENCE 

COMPETENZE DIGITALI 
Risultato atteso Utilizzare in modo appropriato smartphone, tablet e pc nell’uso quotidiano.  

Abilità 1. Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali 

2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

3. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

4. Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

5. Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

6. Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

7. Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

8. Netiquette 

9. Gestire l’identità digitale 

10. Sviluppare contenuti digitali 

11. Integrare e rielaborare contenuti digitali 

12. Copyright e licenze 

13. Programmazione 

14. Proteggere i dispositivi 

15. Proteggere i dati personali e la privacy 

16. Proteggere la salute e il benessere 

17. Risolvere problemi tecnici 

18. Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 

19. Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

Conoscenze 1. Elementi base di informatica 

2. Gli applicativi più utilizzati (videoscrittura, fogli elettronici, presentazione, database, utility in 

genere  

3. Le reti ed i suoi dispositivi  

4. Utilizzo dei browser per la navigazione in internet 

5. La posta elettronica e la Pec 

6. Utilizzo dei cloud 

7. La condivisione dei dati e delle risorse 

8. La sicurezza informatica 

 

UNITA’ FORMATIVA 2  
Macellazione e prima lavorazione della carne 

Risultato atteso Tagli di carne pronti per la trasformazione 

Abilità 1. Utilizzare i macchinari e le attrezzature per le operazioni di prima lavorazione della carne 
(spennatura, scuoiamento, sezionatura, disosso, eviscerazione, taglio, ecc.) 
2. Leggere l'anatomia dell'animale e dei diversi tagli carnei 

Conoscenze 1. Caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e degli strumenti per il taglio e la 
lavorazione della carne: coltelli, seghe elettriche, ecc. 
2. Ciclo di trasformazione delle carni: fasi, attività e tecnologie 
3. Comportamenti fisico-chimici e microbiologici della carne legati alle procedure di 
lavorazione, trasformazione e conservazione 
4. Principali caratteristiche dell'anatomia e della fisiologia degli animali e dei tagli carnei 
5. Norme di igiene (haccp) comunitarie, nazionali e regionali per garantire il mantenimento 
degli standard qualitativi di produzione 
6.Normativa comunitaria e nazionale in tema di macellazione delle carni 
7. Riti e pratiche religiose in tema di macellazione delle carni 
8. Procedure e tecniche di macellazione e prima lavorazione delle carni (iagulazione, 
evisceratura, scuoiamento, mezzenatura, ecc.) 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 

Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella macellazione e nella lavorazione dei salumi 

Risultato atteso Materie prime non conformi smaltite 



 

   

Abilità 1. Avviare specifiche produzioni per l'utilizzo degli scarti ottenuti dalla macellazione e/o 
lavorazione di salumi (es. lavorazione degli sfridi per la produzione di strutto) 
2. Utilizzare tecniche e contenitori adeguati allo smaltimento del sale esausto 
3. Monitorare il funzionamento dell'impianto di scarico delle acque di lavaggio e dei residui 
4. Predisporre il prodotto scartato affinché possa essere ritirato e quindi utilizzato per altri 
scopi (es. alimentazione zootecnica) 

Conoscenze 1. Caratteristiche dei prodotti non conformi ai requisiti normativi previsti 
2. Caratteristiche di funzionamento degli impianti di depurazione e scarico 
3. Normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti 
4. Procedure di classificazione e registrazione degli scarti di produzione 
5. Processi di lavorazione (fusione) degli sfridi (es. grassi, contenne) per la produzione di 
strutto 
6. Tipologie di scarto destinate ad uso zootecnico 
7. Norme di igiene (haccp) comunitarie, nazionali e regionali per garantire il mantenimento 
degli standard qualitativi di produzione 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 4  
Realizzazione di tagli e semilavorati carnei 

Risultato atteso Tagli e semilavorati carnei trattati secondo le norme HACCP e rispondenti agli standard di 
qualità previsti 

Abilità 1. Utilizzare tecniche di raffreddamento, surgelazione e abbattimento dei prodotti alimentari 
(e dei semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione 
2. Prevedere e riconoscere le reazioni della carne sottoposta alle differenti tipologie di 
lavorazione e manipolazione 
3. Riconoscere le diverse tipologie di carni e le caratteristiche fisiche e anagrafiche dei 
differenti tagli (età, caratteristiche organolettiche, stato di salute, ecc.) 
4. Utilizzare le tecniche e le procedure adeguate per la conservazione dei tagli carnei e dei 
semilavorati 
5. Effettuare i tagli utilizzando la strumentazione adeguata - coltelli, seghe elettriche, ecc. - in 
relazione agli interventi e caratteristiche della carne 
6. Identificare e classificare le carcasse/mezzene 
7. Utilizzare le macchine per il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti alimentari 

Conoscenze 1.Igiene e sicurezza alimentare 
2. Caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli impianti per il 
confezionamento e l'etichettatura 
3. Caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e degli strumenti per il taglio 
e la lavorazione della carne: coltelli, seghe elettriche, ecc. 
4. Comportamenti fisico-chimici e microbiologici della carne legati alle procedure di 
lavorazione, trasformazione e conservazione 
5. Caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature la conservazione dei prodotti 
a base di carne: celle frigorifere esotermiche, forni, ecc. 
6. Metodi e tecniche di conservazione (raffreddamento, surgelazione, abbattimento, ...) dei 
prodotti alimentari 
7. Principali caratteristiche dell'anatomia e della fisiologia degli animali e dei tagli carnei 
8. Principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base di carne 
9. Norme di igiene (haccp) comunitarie, nazionali e regionali per garantire il mantenimento 
degli standard qualitativi di produzione 
10.Criteri di classificazione delle carcasse/mezzene e normativa di riferimento 
11.Procedure e tecniche di realizzazione dei tagli e semilavorati carnei 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 5  
Cura dell'area di lavoro e dei macchinari per la macellazione e lavorazione della carne 

Risultato atteso Locali, impianti e macchinari utilizzati nella macellazione e lavorazione della carne puliti e 
sanificati nel rispetto dei protocolli di riferimento 

Abilità 1. Applicare procedure di sanificazione e sterilizzazione di ambienti, materiali ed apparecchiature 
2.Adottare comportamenti adeguati al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza previste 
3. Mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro, le attrezzature ed i macchinari durante e al termine 
delle attività nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza 
4. Eseguire la manutenzione di primo livello (es. lubrificazione ed ispezione) dei macchinari per la 
macellazione e lavorazione della carne 
5. Predisporre ed allestire gli spazi di lavoro, le attrezzature ed i macchinari per la 

macellazione e lavorazione della carne 



 

   

Conoscenze 1. Caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e degli strumenti per il taglio e la 
lavorazione della carne: coltelli, seghe elettriche, ecc. 
2. Caratteristiche e modalità d'uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione di locali e attrezzature 
3. Caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature la conservazione dei prodotti a base 
di carne: celle frigorifere esotermiche, forni, ecc. 
4. Tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed attrezzature 
5. Principali riferimenti legislativi e normativi, comunitari, nazionali e regionali, in materia di haccp e 
igiene dei prodotti alimentari 

6. Manutenzione di primo livello: principali attività, strumenti e prodotti da utilizzare 

 


