
 
 

 

 

 

 

 

 

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea 
 

nell’ambito delle "Operazioni relative a percorsi di formazione in alternanza rivolte ai Giovani Under 30 a valere sul 
Programma Operativo  Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione, Ob. Spec. 8.1) Aumentare 
occupazione dei Giovani" viene organizzato dal Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl un percorso 
per Macellaio dal titolo 
 

#BUTCHER ACADEMY - Corso di qualifica per Macellaio   
 

DESTINATARI: 10 utenti disoccupati, inoccupati e inattivi con età inferiore ai 30 anni, residenti/domiciliati  in Liguria  
TITOLI DI STUDIO: assolvimento obbligo di istruzione, con priorità a soggetti con diploma Alberghiero (ramo cucina) o in possesso di 
qualifica di cuoco 

REQUISITI: non sono previsti altri requisiti di accesso 
DURATA DEL PERCORSO: 600 ore  di cui: Teoria/pratica 300 ore, alternanza formativa in azienda 300 ore  

SI EVIDENZIA CHE:  
in fase di selezione, a parità di punteggio, il 30% dei posti disponibili sarà riservato alla componente femminile. 

CERTIFICAZIONE FINALE: 
Al termine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI QUALIFICA per MACELLAIO Cod. ISTAT 6.5.1.1.1 
Saranno inoltre rilasciati i seguenti attestati di frequenza e profitto:  
- Formazione dei lavoratori per la sicurezza D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato Regione 2011 e 2016  
- Formazione HACCP Reg.CE del 29/04/2004 e D.G.R. Liguria del 29/06/12 per gli Operatori Settore Alimentare (OSA) 
- Formazione per addetti antincendio rischio medio  

PROFILO PROFESSIONALE: 
La figura del Macellaio si occupa di eseguire la macellazione di animali e la preparazione della carne in tagli per la vendita 
nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. Effettua il disossamento fino alla sezione dei particolari tagli di carne, utilizzando 
strumenti ed attrezzature specifiche adeguatamente selezionate al tipo di animale, carne, prodotto e lavorazione. Gestisce 
l’intero processo di preparazione delle carni: taglio, confezionamento e rifornimento del banco macelleria. Se l’addetto è 
specializzato, può effettuare anche la divisione delle grandi parti, dal disossamento fino alla sezione dei particolari tagli di 
carne. Oltre a preparare le carni destinate alla vendita si può occupare anche della vendita diretta al cliente. Nel caso del 
banconiere di macelleria presso esercizi commerciali o GDO si occupa in particolare della preparazione della carne per la 
vendita (solitamente già macellate e suddivise in grandi parti). 

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in regola con la normativa 
vigente sull’imposta di bollo, dal 11/10/2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2021, presso: 

  

 

Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. 
Pastore" Srl Via Delbecchi, 32 Imperia (IM) 
Via Hanbury n°21 Ventimiglia Im 
Tel: 0183-76231 –  0184/1760010 
www.centropastore.it -  info@centropastore.it 
Orari segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 
12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 – Venerdì dalle 8:30 alle 
12:30 

I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno verificati i requisiti 
soggettivi per la partecipazione al corso. Presso l’ente gli interessati possono verificare i contenuti e le modalità dei criteri di selezione. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda informativa. 
Il corso è completamente gratuito. I partecipanti saranno dotati dei necessari sussidi didattici 
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