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In data 30 settembre 2019, presso il laboratorio di trasformazione 

dell’azienda “La Gora” di Santa Luce (PI), si è svolto l’esame di 

Qualifica del corso biennale “OPERATORE DELLA 

TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE” 167342 

organizzato dal C.I.O.F.S.-F.P. Toscana in partenariato con CPIA1 

Livorno, I.S.I.S. Mattei di Rosignano Solvay, I.S.I.S. Marco Polo 

Cattaneo di Cecina e Agricoltura E’ Vita Etruria di Cecina. 

 

Il percorso, rivolto a giovani dai 16 ai 18 anni non compiuti, iniziato 

a settembre 2017, è stato integralmente gratuito in quanto finanziato 

con fondi ministeriali nell'ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it), 

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.  
 

Grazie a questa opportunità formativa 10 allievi hanno potuto 

acquisire capacità e competenze tecnico-professionali proprie della 

figura professionale di “Addetto alla conduzione di impianti di 

lavorazione e confezionamento di prodotti agroalimentari”.  

 

La formazione è stata articolata in aula, attività laboratoriali 

pratiche di trasformazione in aziende del territorio, oltre a stage e un 

accompagnamento individualizzato e di gruppo volto a rafforzare il 

progetto professionale di ciascun allievo. La didattica ha spaziato 

dalla conduzione di macchine e utilizzo di strumenti per la 

trasformazione, caratteristiche dei prodotti e cicli di lavorazione 

(con focus particolare su conserve, confetture, olio evo, birra e 

vino), cenni di approvvigionamento e stoccaggio dei prodotti 

alimentari, l’igiene e sicurezza sul lavoro, la sicurezza alimentare, 

fino alle procedure di  controllo qualità sul prodotto lungo tutta la 

filiera.  
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Il percorso, fortemente incentrato sulla metodologia del learning by 

doing, ha alternato momenti teorici a moltissime ore di laboratorio 

pratico; tale impostazione dell’attività ha permesso agli allievi di 

arrivare agli esami finali di qualifica ben preparati e di superare a 

pieni voti le prove previste. 

 

I ragazzi hanno inoltre sperimentato il ruolo professionale già a 

partire dagli stage formativi curricolari, svolti in collaborazione con 

molteplici aziende agricole e catene di grande distribuzione del 

territorio di Cecina e località limitrofe, attraverso i quali sono state 

rese operative le conoscenze acquisite al corso.  

 

Auspichiamo che tutti gli allievi qualificati possano trovare 

collocazione nel mondo delle professioni oppure maturare la 

decisione di completare gli studi con il diploma, usufruendo della 

possibilità di rientrare nella classe quarta degli istituti professionali 

secondari superiori. 

 

Al fine di agevolare un più diretto contatto tra mondo delle imprese 

e personale formato l’agenzia CIOFS-FP Toscana rimane a 

disposizione per fornire i contatti degli allievi e allieve qualora vi 

siano aziende interessate ad organizzare un colloquio di selezione di 

personale da inserire in organico. 

 

E’ infine doveroso ringraziare tutte le Aziende di stage che hanno  

ospitato gli allievi in formazione, i Docenti che con passione e 

dedizione hanno lavorato con i ragazzi, e tutto lo Staff del 

Partenariato (CPIA1 Livorno, I.S.I.S. Mattei di Rosignano Solvay, 

I.S.I.S. Marco Polo Cattaneo di Cecina e Agricoltura E’ Vita Etruria 

di Cecina) che ha permesso la realizzazione di un percorso di 

formazione di qualità. 
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A tutti diamo appuntamento in ottobre prossimo (2019) per la festa 

di consegna degli attestati di qualifica che sarà organizzata presso la 

sede dell’agenzia formativa C.I.O.F.S.-F.P. Toscana a Livorno. 

 

 

 

 

 

Livorno, 30 settembre 2019 

 

 

 

 


