
U N I N V E S T I M E N T O P E R I L T U O F U T U R O

PERCHÉ PARTECIPARE 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE

  
 

COME PARTECIPARE

 CHE COSA SI FARÀ

 
 

 
 

DURATA 
400 ore di cui 160 di stage.  

DATA AVVIO

 
INFO

DOVE
Cramars Società Cooperativa
Via della Cooperativa 11/N

 

Tolmezzo (Ud) Tel. 0433 41943 

 

www.coopcramars.it 

REFERENTE DEL CORSO
 

TECNICHE DI LAVORAZIONE 

LATTIERO-CASEARIE 
Le esigenze formative del presente percorso 
sono state segnalate da aziende Lattiero 
Casearie della Regione, garantendo quindi un 
alto grado di occupabilità ai frequentanti. Gli 
allievi al termine dell’iniziativa saranno in grado 
di seguire il processo produttivo dei prodotti 
caseari freschi (formaggi, formaggi speciali, 
yogurt, gelati artigianali), operando sull’intera 
filiera di trasformazione del latte e approfond-
endo la conoscenza delle metodologie e 
tecnologie specifiche nelle diverse fasi di 
lavorazione.

Possono partecipare tutte le persone iscritte al 
Programma PIPOL, disoccupati, inattivi o 
inoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
Al corso si accede previo superamento di prova 
di selezione. 

Il corso si sviluppa con riferimento al 
Repertorio dei Settori Economico Professionali 
della Regione FVG. Al suo interno si 
acquisiranno le conoscenze e le competenze in 
riferimento a:

Materie specialistiche
Sicurezza specifica 
del settore lattiero caseario
Preparazione del latte e della crema 
e produzione di latte alimentare

Produzione di yogurt e derivati del latte

Produzione di formaggi

Produzione di formaggi speciali

Produzione artigianale del gelato

Al termine del corso sarà rilasciato 
un attestato di frequenza, un 
attesto di Formazione generale 
sicurezza lavoratori e un 
attestato di formazione specifica 
sicurezza lavoratori (formazione 
obbligatoria per l’adempimento 
all’obbligo normativo previsto 
dall’articolo 5 L.R. 21/2005 e dal 
regolamento CE n.° 852/2004) e 
attestato HACCP.

Settembre 2022. 
Il corso si avvierà al raggiungimento del 
numero minimo di allievi previsti (8 iscritti).

Materie trasversali

Sicurezza e prevenzione degli infortuni 
sui luoghi di lavoro

Pianificare azioni di ricerca attiva 
del lavoro

Micaela Puppis
micaelapuppis@coopcramars.it
0433.41943 
servizi.imprese@regione.fvg.it
Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma 
Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
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Per partecipare al corso è necessario presentare 
la propria iscrizione dal 1° agosto al 10 
settembre 2022. La presentazione della 
candidatura per la partecipazione al corso deve 
essere effettuata in modalità on line attraverso 
il seguente link: 
 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/for
mazione-lavoro/servizi-lavoratori/news/910.html


