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Titolo modulo Il casaro 

 

Descrizione 

modulo 

Il modulo “Il casaro” ha come principale obiettivo lo sviluppo di una parte delle 

competenze necessarie per la formazione dell’Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie 

secondo il profilo e lo standard professionale del settore di riferimento. In linea con le 

indicazioni del Repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Campania, il 

corso intende trasferire ai partecipanti le conoscenze tecnico-professionali utili per 

garantire la produzione di prodotti caseari freschi e stagionati, operando sull’intero 

processo di trasformazione del latte. Il corso sarà focalizzato sulle competenze che 

caratterizzano la figura del casaro e che richiamano le operazioni svolte per le attività di 

trasformazione del latte, di realizzazione della cagliata, di controllo dei processi di filatura, 

acidificazione, maturazione e stagionatura, fornendo ai partecipanti un’introduzione 

generale a tutte le fasi di realizzazione del prodotto. 

Nel corso di ciascun modulo il docente fornirà le conoscenze teoriche di base e offrirà ai 

partecipanti l’opportunità di sperimentare, mediante tecniche applicative, i contenuti 

affrontati, al fine di facilitare e ottimizzare il processo di apprendimento. 

Unità didattica I - La preparazione del latte: 

- i diversi tipi di latte: composizione chimica e caratteri organolettici; 

- la correzione della quantità di grassi; 

- l’innesto di fermenti lattici; 

- aspetti chimico-fisici della pastorizzazione del latte. 

 
Unità didattica II - La maturazione del latte e la lavorazione della cagliata: 

- la coagulazione del latte; 

- le fasi della coagulazione; 

- i tipi di coagulazione: presamica e acida. 

 
Unità didattica III - La stagionatura del formaggio: 

- le procedure di salagione; 

- le fasi di maturazione del formaggio; 

- la classificazione dei formaggi. 

Data inizio prevista 04/12/2018 

Data fine prevista 30/03/2019 

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione 

professionale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH020509 

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni) 

Numero ore 60 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



  

Titolo modulo La pasta: teoria e tecnica 

Descrizione 

modulo 

Il modulo “La pasta: teoria e tecnica" intende formare i partecipanti riguardo a tutte le fasi 

di preparazione e lavorazione della pasta, fornendo tutte le competenze pratiche 

necessarie per svolgere le operazioni di scelta del prodotto e padroneggiare le tecniche di 

cottura, condimento e servizio. La pasta è una delle preparazioni principali della cucina 

italiana e ad ogni cuoco è richiesto di padroneggiare le tecniche di realizzazione della 

sfoglia e di preparazione del piatto finale. Il modulo prevedrà momenti di formazione 

teorica e momenti di formazione pratica che saranno svolti presso pastifici, per quanto 

riguarda l’Unità didattica II, e ristoranti, per quanto riguarda l’Unità didattica III, oltre che 

presso il laboratorio di cucina dell’Istituto. 

 

Unità didattica I – Il prodotto: 

- cenni storici: nascita ed evoluzione del prodotto; 

- nozioni sulle tecnologie di trasformazione; 

- caratteristiche merceologiche; 

- gli utilizzi più frequenti. 

 
Unità didattica II – La pasta fresca: 

- produrre pasta fresca; 

- varie tipologie di pasta; 

- preparare la pasta ripiena; 

- la conservazione. 

 
Unità didattica III – Le ricette della tradizione italiana: 

- spaghetti al pomodoro; 

- carbonara; 

- amatriciana; 

- cacio e pepe; 

- pasta con le sarde; 

- spaghetti e vongole; 

- orecchiette alle cime di rapa; 

- pasta al pesto. 

Data inizio prevista 15/03/2019 

Data fine prevista 30/05/2019 

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione 

professionale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH020509 

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni) 

Numero ore 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Il pizzaiolo 

Descrizione 

modulo 

Il modulo “Il pizzaiolo” punta a formare i partecipanti nell’arte e nella preparazione della 

pizza napoletana, fornendo le competenze pratiche di base necessarie per intraprendere 

la professione di pizzaiolo. Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di 

selezionare gli ingredienti e le farine e applicare le adeguate tecniche di impasto, 

manipolazione, lievitazione, farcitura e cottura. I risultati di apprendimento che il discente 

acquisirà sono in linea con le conoscenze, le abilità e le competenze che caratterizzano il 

profilo professionale indicato all’interno del Repertorio delle qualificazioni della Regione 

Campania. 

Il modulo sarà strutturato in tre unità didattiche e prevedrà attività teoriche e attività 

pratiche da svolgersi presso pizzerie e laboratori attrezzati per la cottura in forno a legna o 

elettrico. 

 

Unità didattica I - Cenni storici: 

- nascita ed evoluzione del prodotto; 

- nozioni sulle tecnologie di trasformazione. 

 
Unità didattica II – L’impasto e la cottura: 

- le fasi di lavorazione della pizza: la selezione degli ingredienti, l’impasto, la lievitazione, 

la farcitura; 

- le diverse tecniche di cottura: utilizzo del forno a legna e del forno elettrico; 

- la porzionatura dei panetti; 

- gli ingredienti per la farcitura; 

- la cottura (infornare/girare/sfornare). 

 
Unità didattica III – Le pizza della tradizione napoletana: 

- la pizza marinara; 

- la pizza margherita; 

- il ripieno; 

- la pizza fritta; 

- le varianti. 

Data inizio prevista  

Data fine prevista  

Tipo Modulo 04/12/2018 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

30/03/2019 

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni) 

Numero ore 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Titolo modulo Alimentazione ed impasti gluten free 

   

Descrizione 

modulo 

Il modulo “Alimentazione ed impasti gluten free” mira a fornire le competenze di base per 

essere in grado di preparare impasti e ricette senza glutine. Il numero crescente di 

persone che si scoprono celiache rende necessario, per gli operatori alimentari, 

attrezzarsi per rispondere positivamente alle richieste di clienti intolleranti al glutine. Esiste 

un vero e proprio mercato destinato agli impasti e all’alimentazione gluten free, non 

necessariamente rivolta ai soli celiaci, e per ogni cuoco è indispensabile estendere la 

propria formazione a questo settore e saper gestire la preparazioni prive di glutine. Il 

modulo prevedrà una parte teorica, per informare i partecipanti sulla malattia e le tipologie 

di alimenti gluten free, e una parte pratica che prevede lo svolgimento di prove durante le 

quali i partecipanti, con l’aiuto di uno chef esperto in cucina per celiaci, simuleranno le 

procedure di manipolazione degli impasti senza glutine. 

Il modulo si articolerà in tre Unità didattiche. 

 
Unità didattica I - Nozioni di base: 

- la malattia celiaca: epidemiologia, etiologia, patogenesi, clinica, terapia; 

- alimenti naturalmente o artificialmente privi di glutine; 

- modalità di prevenzione della contaminazione da glutine degli alimenti durante le varie 

fasi del ciclo produttivo. 

 

Unità didattica II - L’ambiente di lavoro: 

- la corretta manipolazione dell’alimento; 

- procedure igieniche ed igiene del personale. 

 
Unità didattica III – Ricette ed impasti: 

- requisiti delle materie prime; 

- realizzazione di ricette gluten free; 

- preparazione, lievitazione e cottura degli impasti gluten free. 

Data inizio prevista 15/03/2019 

Data fine prevista 30/05/2019 

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione 

professionale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH020509 

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni) 

Numero ore 30 

 


