
 

 

 

 
 

 

 

Linea 1 – Asse 1 – Ob. spec. 2 nell’ambito del Programma Operativo FONDO SOCIALE EUROPEO  2014-2020 
  viene organizzato da IS.FOR.COOP il 

 

“CORSO DI QUALIFICA PER MACELLAIO” 
Ristorazione e commercio risorse per l'economia locale - Linea 1 

 
DESTINATARI: n° 12 Disoccupati  

 

REQUISITI:. Percorso destinato a disoccupati prioritariamente adulti (maggiori di 24 anni) e di lunga durata, obbligo scolastico 

assolto 

 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

 

DURATA: n. 600 ore di cui 180 ore di stage. 

 

PROFILO PROFESSIONALE: La figura 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 l’abbattimento, il dissanguamento, 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). 

 

AL TERMINE DEL CORSO, PREVIO SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE, VERRÀ RILASCIATO 

ATTESTATO DI QUALIFICA DI MACELLAIO  ( cod ISTAT 6.5.1.1.1.) 
 

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in regola con la normativa vigente 

sull’imposta di bollo, presso: 

IS.FOR.COOP - VIA F. BARACCA 1R. – SAVONA (TEL. 019.263097/8) 

dal 29 marzo 2016 fino alle ore 12.00 del 29 aprile 2016 

 

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 la sede di Isforcoop gli interessati possono verificare i contenuti e le modalità della 

selezione. Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla relativa scheda informativa. 

La domanda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa, è ritirabile presso le sede di Is.For.Coop - Via F. Baracca 1 R –

17100 Savona (Tel. 019.263097/8) o facendo richiesta su  info@isforcoop.net 

 

Il corso è completamente gratuito 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
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