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Corso “Responsabile dell’attività produttiva di panificazione” (L.R. 36/2013) 

E’ stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Dec. n. 532 del 19/06/2014 il percorso formativo a 
riconoscimento per “Responsabile dell'attività produttiva di panificazione”.  

Obiettivi 
L'intervento è rivolto a coloro che intendono svolgere la funzione di Responsabile dell'attività produttiva di 
un’impresa di panificazione, figura necessaria per l’apertura di un nuovo panificio o per rilevarne uno già 
esistente, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 36 del 24/12/2013 e dalla DGR 305 del 
11/03/2014.   

Destinatari 
Disoccupato/inoccupato, apprendista, occupato, imprenditore, libero professionista.  

Per accedere al percorso formativo, i destinatari devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e alla 
formazione. 

- In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione 
ufficiale in lingua italiana. 

- In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia 
autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla 
traduzione giurata in italiano.  

Possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli: 

1. diploma di licenza media conseguito in Italia; 

2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione 
professionale iniziale articolato su ciclo triennale; 

3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; 

4. diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; 

5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto; 

6. certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2. 

Esenzioni 
Non deve frequentare il corso chi risulta avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso 
un’impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la 
disciplina dei vigenti contratti, oppure avere esercitato per almeno tre anni l’attività di panificazione in qualità 
di collaboratore familiare o socio prestatore d’opera con mansioni di carattere produttivo, compreso il 
titolare. 

Sono inoltre esentati dalla frequenza al percorso formativo quanti risultano in possesso di: laurea in 
discipline coerenti (es: scienze e tecnologie alimentari); diploma di stato a conclusione di un ciclo 
quinquennale in discipline coerenti (es: diploma Istituto Professionale di Stato per i Servizi alberghieri e della 
ristorazione); diploma o attestato di qualifica professionale in discipline coerenti (es: Operatore della 
ristorazione: indirizzo preparazione pasti, Operatore della trasformazione agroalimentare, Addetto alla 
panificazione e pizzeria, Operatore pasticcere-panificatore, Addetto all’arte bianca).  

Durata 
Il corso ha una durata di 150 ore di cui 90 di teoria e 60 di laboratorio. 
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Programma 
- Gestire ed organizzare i cicli lavorativi e la produzione (40 ore) 
- Predisporre gli alimenti nel rispetto delle norme igieniche dei locali, delle attrezzature e del personale 

addetto (26 ore) 
- Le caratteristiche degli alimenti per la preparazione del pane (30 ore) 
- Conoscere le tipologie delle materie prime (farine, lieviti, ecc..) ed il processo di impasto, lievitazione e 

cottura (30 ore) 
- Sicurezza sul lavoro: Quadro normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza (12 ore) 
- Sicurezza sul lavoro: Individuazione e valutazione dei rischi, Formazione e consultazione dei lavoratori 

(12 ore). 
 
Giorni: Lun/Mart/Merc/Giov con orario 15.00-19.00  
Periodo di svolgimento: gennaio-marzo 2015 
Sede corso: Centro Consorzi - Zona Industriale Gresal, 5/E - 32036 Sedico (BL)  
 
E' richiesta una frequenza obbligatoria del 90% sul totale monte ore al fine dell'ammissione alla verifica 
finale degli apprendimenti al superamento della quale verrà rilasciato l'attestato regionale di frequenza. 

 
Il corso avrà inizio con il raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (12).  
 
Riconoscimento del credito formativo: è possibile richiedere una riduzione delle ore di formazione in  
funzione della specificità di determinati titoli di studio previa verifica riconoscimento da parte di una  
Commissione opportunamente costituita e fermo restando l’obbligo di sostenere l’esame su tutte le  materie.  

 
Quota di partecipazione: € 900,00 (+ IVA al 22%) 

 
Referente per l’attività: 
Erica De Bacco 
tel. 0437 851341 Fax 0437 851399 e-mail: debacco@centroconsorzi.it 

 
 
ALLEGATI:   
- Scheda di adesione. 
- Domanda di partecipazione all’intervento (modello Regione Veneto). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


