SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO
INFORMAZIONI GENERALI
TITOLO DEL CORSO “CORSO DI QUALIFICA PER MACELLAIO” Ristorazione e commercio risorse per
l'economia locale - Linea 1
ATTESTATO CHE IL ATTESTATO DI QUALIFICA DI MACELLAIO ( cod ISTAT 6.5.1.1.1.) previo superamento
dell’esame finale.
CORSO RILASCIA
n° 12 Disoccupati prioritariamente adulti (maggiori di 24 anni) e di lunga durata, obbligo
DESTINATARI
scolastico assolto
PARI OPPORTUNITÀ 30 % destinato alle donne
La figura si occupa di eseguire la macellazione di animali e la preparazione della carne in tagli
FIGURA
per la vendita nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. Effettua l’abbattimento, il
PROFESSIONALE:
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).
L'attività si svolge presso industrie alimentari, supermercati, macellerie o mattatoi, oppure nel
MERCATO DEL
caso di banconiere di macelleria presso esercizi commerciali di piccole e medie dimensioni o
LAVORO
all’interno della Grande Distribuzione Organizzata. Negli esercizi tradizionali può lavorare da
solo, con altri collaboratori, o come macellaio specializzato titolare e/o esercente o come loro
dipendente.
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in
MODALITÀ DI
regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo, presso:
ISCRIZIONE
Is.For.Coop - Via F. Baracca 1 R – Savona (tel. 019.263097/8)
(Orario segreteria: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00)
dal 29 marzo 2016 fino alle ore 12.00 del 29 aprile 2016

La domanda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa è ritirabile presso Is.For.Coop Via F. Baracca 1 R – 17100 Savona (Tel. 019.263097/8) - info@isforcoop.net
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUTTURA DEL n. 600ore di cui 180 ore di stage..
CORSO
E’ previsto l’orario di 5/6 ore, articolato sulla fascia mattutina o pomeridiana.
ARTICOLAZIONE E
Il monte ore di assenze consentito non deve superare il 20% delle ore totali del corso.
FREQUENZA
PROVVIDENZE A FAVORE La partecipazione al corso è gratuita.
Non sono previste indennità di frequenza e/o rimborsi spese per i partecipanti
DELL’UTENZA

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
STUDIO Obbligo scolastico assolto

TITOLO
RICHIESTO

DI

ULTERIORI
ACCESSO

REQUISITI

DI Disoccupati prioritariamente adulti (maggiori di 24 anni) e di lunga durata, obbligo
scolastico assolto con motivazione e attitudine alla professione
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

COMMISSIONE DI SELEZIONE N° 1 esperto di settore
N° 1 psicologo del lavoro
N° 1 tutor del corso
SEDE E DATE DELLE PROVE

TIPOLOGIA DELLE PROVE

MODALITA’ DI
CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI
COMUNICAZIONE DEGLI
ESITI DELLE PROVE

Il giorno martedì 3 maggio alle ore 09.30, presso Is.For.Coop - Via F. Baracca 1 R –
Savona è fissata la data della prova scritta.
La data e la convocazione per la prova orale sarà comunicata il giorno della prova
scritta.
Le prove di selezione saranno le seguenti:
 Test psicoattitudinale
 Colloquio individuale motivazionale, mirato a valutare l’attitudine al ruolo e
la conoscenza della lingua italiana.
La convocazione della prova scritta verrà consegnata al momento dell'iscrizione a tutti
i candidati; la convocazione della prova orale verrà consegnata ai partecipanti il
giorno 3 maggio, data della prova scritta.
Gli esiti del colloquio e la graduatoria finale della selezione saranno inoltre affissi
presso Is.For.Coop - Via F. Baracca 1 R – Savona.

La mancata presenza ad una soltanto delle prove di selezione nell’orario di
convocazione, qualunque sia la ragione, sarà considerata rinuncia alla
partecipazione al corso.
VALORI
PERCENTUALI Nell’assegnazione del punteggio finale, espresso in centesimi, verrà attribuito un
valore percentuale pari a :
ATTRIBUITI ALLE PROVE
 prova scritta: 40%
REFERENTE PER
INFORMAZIONI

 colloquio orale: 60%
Isabella Bianchi – Gloria Rebagliati
Tel 019-263097 – Fax 019-862286
e-mail :info@isforcoop.net
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EU ROPEA

