
   

 

 

 

 

 
 

L’Agenzia formativa accreditata Cat Confcommercio Pisa  S.R.L. (cod. accr.PI0379) - capofila dell’ATI che vede partecipe, in qualità di partner, Scuola 

Tessieri spa(cod.accrPI0993) – in attuazione dell’avviso per la concessione di finanziamenti – ex art. 17 comma 1 lett. A) della L.R. 32/2002 – per i 

progetti formativi territoriali (approvato con DD 234 del 22/02/2017 organizza e gestisce la realizzazione del Progetto: 

Il Macellaio 
Percorso di inserimento lavorativo per Addetto alla lavorazione dei prodotti e alla 

commercializzazione dei prodotti di carne e salumi 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

 

 

Attestazione finale  
Rilascio di attestato di qualifica o certificato di competenze  

Finalità e obiettivo del corso Il Macellaio è un progetto mirato all’inserimento lavorativo di personale qualificato che si occupa dell'intero processo di preparazione e 
lavorazione dei prodotti alimentari freschi destinati al consumo (carni, salumi, insaccati, formaggi, prodotti pronti, ecc.), del 
confezionamento, del rifornimento del banco e del ricevimento e del controllo delle merci. Si occupa direttamente della vendita al 
Cliente, quand'essa non è a libero servizio, consigliando i Clienti nel momento dell'acquisto e fornendo indicazioni sulla qualità e sulle 
caratteristiche dei prodotti in vendita 

Articolazione e contenuti del 
percorso formativo 

Il percorso formativo ha la durata di 870 ore + 30 ore di accompagnamento. 
L'articolazione del corso suddivisa in ore:  
-  attività teoriche  220 ore 
-  attività pratica  250 ore 
-  attività di stage  400 

Sbocchi occupazionali Lavoro dipendente in contesti di piccolo commercio tradizionale (negozi specializzati, ad es. macellerie, gastronomie, rosticcerie, ecc.), 
dove può coincidere anche con il titolare/esercente.  
Lavoro dipendente in esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni di varie tipologie distributive (distribuzione moderna, 
organizzata, cooperative di consumo, piccole e medie imprese indipendenti 

Periodo di svolgimento Da novembre 2017 a novembre 2018 

Sede di svolgimento Cat Confcommercio Pisa via Chiassatello 67 Pisa 
Scuola Tessieri Spa Via Milano 24 Ponsacco 

Numero partecipanti 15 partecipanti di cui 8 donne  

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente;  
- residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana;  
- in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa, se cittadini non comunitari;  
- maggiorenni (hanno compiuto i 18 anni di età al momento dell’iscrizione)  
Rispondendo ai requisiti di qualifica (III EQF maggiorenni), devono aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolti 

Obblighi di frequenza  
Il percorso formativo prevede l’obbligo di frequenza. 
Il progetto prevede il riconoscimento dei crediti in ingresso in questi casi:  
1. Il corsista chiede il riconoscimento di crediti da esperienze di formal learnig:  
- Il corsista ha superato verifiche di apprendimento previste per unità formativa in corsi di formazione precedentemente frequentati, 
quindi in armonia con la DGR 532/2009 e smi riconosce “l’acquisizione dell’insieme delle conoscenze e capacità che costituiscono 
l’obiettivo di apprendimento di quella deter-minata unità formativa. Il positivo superamento delle verifiche di apprendimento relative ad 
una deter-minata unità formativa dà diritto al riconoscimento di crediti formativi relativi a tale unità in ingresso ad altri percorsi di 
formazione.” In questo caso dovrà esibire dichiarazione degli apprendimenti pregressa.  
- Il corsista possiede certificato di competenze rilasciato da amministrazioni competenti per una o più competenze della figura 
professionale.  
- Il corsista ha frequentato corsi nel sistema istruzione e formazione ed esibisce un attestato di frequenza;  
2. Il corsista chiede il riconoscimento di competenze maturate in contesti non formali e informali ed esibi-sce curriculum vitae 
autocertificato, lettere di referenze, progetti, prodotti, o altro.  

Iscrizioni e selezione In caso il numero degli idonei sia superiore a 15, si svolgerà una selezione il giorno 8 novembre 2017 presso la sede di Confcommercio 
Pisa situata in via Chiassatello 67 ad una selezione che comprenderà:  
a) Test scritto psicoattitudinale di: motivazione, Locus of Control, fronteggiamento e capacità organizzative, attenzione, capacità logico-

matematiche, cultura generale;  
b) Valutazione del cv (esperienze formative e lavorative);  
c) Colloquio strutturato a verificare motivazione e approfondire il curriculum del candidato. 
Le domande di iscrizione, compilate nell’apposita scheda oltre al CV,  dovranno pervenire entro 30/10/2017 e possono essere inviate a 
partire dal 01/10/2017 
a : formazione@confcommerciopisa.it 

Informazioni Per iscrizione ed informazioni: 
Dott.ssa Cecilia Pellegrinetti tel. 050 25196 
e-mail: formazione@confcommerciopisa.it 
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