
 

 
 

 

Agenzia Formazione Professionale CIOFS FP PIEMONTE VIRGINIA AGNELLI 
Direttore: FRANCESCO GIOVANNI SERI 

Corsi triennali: OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TERRITORIALI E PRODOTTI A BASE DI VEGETALI 
OPERATORE SERVIZI DI IMPRESA 

Corso quadriennale: TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI – LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI DA FORNO 
 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 
Sede: via Paolo Sarpi 123 - Torino 

Tel. 011 616770 
e-mail: fciofs@ciofs.net sito web: www.ciofs.net 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Criteri/modalità di ammissione 
alle classi prime 

 
Iscrizione on line tramite sito Ministero dell’Istruzione (per chi arriva dalla scuola secondaria di primo grado) o iscrizione 
direttamente presso il CFP (previo colloquio) per chi arriva da percorsi diversi. 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

20 allievi 

Numero di ore 
di lezione alla settimana 

30 ore 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

8,30 – 14,30 dal lunedì al venerdì 

Durata delle ore di lezione 60 minuti 

mailto:fciofs@ciofs.net
http://www.ciofs.net/
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI 

 
Materie caratterizzanti 

 
Stage 

(durata, tipologia…) 

 
Continuazione 
con IV anno1 

(sì o no) 

 
Continuazione in 
percorsi statali2 

(sì o no) 
(se sì, specificare 

quali) 

 
Altre informazioni 

 Competenze professionali: 300 ore    

OPERATORE DELLE 
PRODUZIONI 
ALIMENTARI 

 

- Operare nelle 
produzioni secondo i 

    

valorizzazione dei criteri di igiene,     

prodotti territoriali e sicurezza e qualità     

prodotti a base di alimentare     

vegetali (percorso - Eseguire operazioni di     

triennale) conservazione, 
stoccaggio e 

  
Sì 

 

 confezionamento dei  Sì (Istituto Titolo: Qualifica 
 prodotti   professionale  

 - Eseguire attività di   alberghiero)  

 preparazione di materie     

 prime e semi-lavorati     

 per la produzione di     

 prodotti a base vegetale     

 - Eseguire operazioni di     

 lavorazione di prodotti     

 a base vegetale     

 - Realizzare la     

 

1 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare un quarto anno di specializzazione e ottenere il diploma professionale valido per il mondo del lavoro 
2 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare altri due/tre anni in una scuola superiore e ottenere il diploma utile per l’iscrizione all’università 
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 preparazione di 
prodotti gastronomici 
del proprio territorio 
riconoscendone e 
valorizzandone le 
peculiarità 

    

 Competenze professionali: 300 ore    

 
 
 
 

 
OPERATORE SERVIZI 

DI IMPRESA (percorso 
triennale) 

- Collaborare alla gestione 
dei flussi informativi e 
comunicativi con le 
tecnologie e la 
strumentazione disponibile 

- Redigere comunicazioni 
anche in lingua straniera e 
documenti sulla base di 
modelli standard per 
contenuto e forma grafica 

- Redigere, registrare e 
archiviare documenti 
amministrativo-contabili 

- Curare l’organizzazione di 
riunioni, eventi e viaggi di 
lavoro in coerenza con gli 
obiettivi e le necessità 
aziendali 

  
 
 
 
 
 
 

Sì 

 
 
 
 
 

Sì 

(Istituto 
professionale 
servizi 
commerciali) 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo: Qualifica 

TECNICO DELLE 
Competenze professionali: 

 
- Eseguire attività di 

preparazione delle materie 
prime e dei semilavorati 
per la produzione di 
pasticceria, pasta e prodotti 
da forno 

- Eseguire attività di 
trasformazione, 
lavorazione e produzione 
di pasticceria, pasta e 
prodotti da forno 

Alternanza scuola lavoro nel 2°, 
3°e 4°anno. 

   

PRODUZIONI     

ALIMENTARI – 
lavorazione e 
produzione di 
pasticceria, pasta e 
prodotti da forno 

  

 
no 

Sì 

(Istituto 
professionale 
alberghiero) 

 
Titolo: Diploma di 
formazione 
professionale 

(percorso quadriennale –     

duale)     
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 - Operare nelle produzioni 

secondo i criteri di igiene, 

sicurezza e qualità 

alimentare 

- Eseguire operazioni di 

conservazione, stoccaggio 

e confezionamento dei 
prodotti 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AULE E LABORATORI 
 

PERCORSI 
 

Descrizione 

OPERATORE DELLE 
PRODUZIONI 

Laboratorio di panificazione, laboratorio di trasformazione alimentare, laboratorio lattiero caseario e laboratorio di informatica. 

OPERATORE AI SERVIZI 
DI IMPRESA 

Impresa formativa simulata e laboratorio di informatica. 

TECNICO DELLE 
PRODUZIONI 

Laboratorio di panificazione, laboratorio di trasformazione alimentare, laboratorio lattiero caseario e laboratorio di informatica. 
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INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PERCORSI E DELLE ATTIVITA’ 
 

PRODOTTI/INIZIATIVE 
 

Descrizione 

Pagina descrittiva percorsi  
https://www.ciofs.net/index.php/prodotto/tecnico-delle-produzioni-alimentari-lavorazione-e-produzione-di-pasticceria-pasta-e- 
prodotti-da-forno-iv-anno-torino-agnelli/ 
 
https://www.ciofs.net/index.php/prodotto/produzioni-alimentari-prodotti-territoriali-prodottii-base-vegetali-agnelli/ 

https://www.ciofs.net/index.php/prodotto/operatore-servizi-impresa-agnelli/ 

 

http://www.ciofs.net/index.php/prodotto/tecnico-delle-produzioni-alimentari-lavorazione-e-produzione-di-pasticceria-pasta-e-
http://www.ciofs.net/index.php/prodotto/produzioni-alimentari-prodotti-territoriali-prodottii-base-vegetali-agnelli/
http://www.ciofs.net/index.php/prodotto/operatore-servizi-impresa-agnelli/

