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LABORATORIO OCCUPAZIONALE 

IN TECNICHE DI PANIFICAZIONE 

 
Progetto “ALIMENTARE, Watson!” 

 

 

Il laboratorio occupazionale si inserisce tra le attività del progetto “ALIMENTARE, Watson!”, realizzato con il 

contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la Regione Piemonte. Il 

progetto è volto a favorire l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio di marginalità, anche 

attraverso l’offerta di opportunità formative e di tirocinio. 

 

Offerta 

Si offre la possibilità di accesso a un laboratorio occupazionale in tecniche della panificazione, della durata 

di 56 ore: 36 ore di formazione professionalizzante teorico-pratica, 8 ore di HACCP, 12 ore di sicurezza sul 

lavoro – rischio specifico. La formazione teorico-pratica verrà condotta dal personale dell’Azienda Agricola 

Elilu. La formazione teorica verterà sui principi base della panificazione, attrezzature, panificazione 

convenzionale, panificazione naturale, grani moderni e grani antichi (con focus sui prodotti tipici locali) e 

verrà affrontata contestualmente alla parte pratica per generare un migliore apprendimento anche del 

processo pratico. La formazione in HACCP e sicurezza sul lavoro sarà tenuta da docenti abilitati al rilascio di 

apposito certificato. 

 

A seguito della formazione, sarà possibile, per n. 5 candidati, proseguire la formazione tramite l’inserimento 

in tirocini part-time della durata di 3 mesi presso aziende di panificazione site sul territorio della Provincia 

di Alessandria ed in particolare nella zona del Tortonese. Le aziende saranno identificate da APS Cambalache 

in collaborazione con il Consorzio Nazionale Produttori San Pastore e con il gruppo panificatori del Pane 

Grosso di Tortona. Potranno accedere ai colloqui di selezione per l’inserimento in tirocinio, i candidati che 

avranno portato a termine con profitto la formazione e che risulteranno idonei ai profili richiesti dalle 

aziende. 

 

A chi è diretto 

Il corso è diretto ad un totale di 10 alunni, selezionati tra richiedenti asilo / rifugiati, disoccupati over50 e 

persone con disabilità. 

 

Requisiti di acceso: 

- Per i cittadini stranieri, livello B1 di conoscenza dell’italiano L2 
- Assenza di intolleranze o allergie 
- Predisposizione per i lavori manuali 

Verranno valutate positivamente le esperienze pregresse nel settore alimentare. 
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Il possesso dei requisiti e la motivazione ad intraprendere il percorso di formazione e accesso al lavoro 

saranno valutati da una commissione di esperti tramite colloqui individuali. Al termine del processo di 

selezione, sarà stilata una graduatoria dei candidati. 

 

Programma  

 

Orario Giorno Argomento 

09:00 – 13:00 7 febbraio – giovedì HACCP 

09:00 – 13:00 8 febbraio – venerdì HACCP 

09:00 – 13:00 12 febbraio – martedì Sicurezza sul lavoro – parte generale 

09:00 – 13:00 13 febbraio - mercoledì Sicurezza sul lavoro – rischio specifico 

09:00 – 13:00 14 febbraio - giovedì Sicurezza sul lavoro – rischio specifico 

09:00 – 13:00 15 febbraio - venerdì Sicurezza sul lavoro – rischio specifico 

12:30 – 18:30 19 febbraio – martedì Le farine e la molitura 

12:30 – 18:30 20 febbraio – mercoledì La celiachia e le intolleranze alimentari 

12:30 – 18:30 21 febbraio – giovedì La lievitazione e la fermentazione 

12:30 – 18:30 26 febbraio – martedì Tipologie e metodo di impasto 

12:30 – 18:30 27 febbraio – mercoledì Lavorazione e formazione del pane 

12:30 – 18:30 28 febbraio – giovedì La cottura e i macchinari 

 

Sedi formative 

La formazione professionalizzante avrà luogo presso il panificio “Nuovo & Antico”, Via Carlo Alberto 72/74 

(AL), mentre la formazione in HACCP e Sicurezza sul lavoro si terrà presso l'aula attrezzata di APS Cambalache, 

ingresso da P.zza Santa Maria di Castello n. 30 (AL). 

 

Iscrizioni 

Il termine per la presentazione delle candidature è il 25 gennaio.  

Per la candidatura è sufficiente l’invio del CV e/o di una breve relazione sociale da parte del servizio inviante. 

I colloqui di selezione avranno luogo nei giorni 29 e 31 gennaio, in orario pomeridiano. 

 

L’accesso al laboratorio è GRATUITO. 

 

Contatti: 

Esther Garcia 

APS Cambalache 

Mail: esther.garcia@cambalache.it 

Tel.: 0131 483190 
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