
      

 

CONSORZIO PER LA RICERCA NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO E DELL’AGROALIMENTARE 

SEDE LEGALE  E SEDE FORMATIVA: S.P. 25 RAGUSA MARE KM 5 – 97100 RAGUSA RG 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020  

Misura 1 — Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione 

Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" 

BANDO N. 2 RECLUTAMENTO ALLIEVI 

(DELIBERA N. 9 DEL 15/10/2020) 

Focus Area 3B - "TECNICO DELLE PRODUZIONI CASEARIE” 

N. Domanda 54250384721 CUP G24I20000430009 

D.D.S. 1579 DEL 27/05/2020 – REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE 

E PESCA MEDITERRANEA – DIPARTIMENTO REGIONALE AGRICOLTURA/SERVIZIO 5 – 

 Ricerca, assistenza tecnica, divulgazione agricola e altri servizi alle aziende.  

Art. 1 FINALITA’ 

L'intervento formativo si pone l’obiettivo di far apprendere l’antico mestiere del casaro, attraverso 
tecniche tradizionali che contraddistinguono le produzioni locali tipiche e al contempo ampliare la 
professionalità dei giovani discenti mediante l’applicazione di innovazioni tecnologiche ai processi 
produttivi e modelli gestionali ed organizzativi idonei ad affrontare le sfide di un’arena competitiva 
globale. 

Sarà posta particolare attenzione allo sviluppo di tecniche di lavorazione a basso impatto 
ambientale, basate sulla produzione di formaggi a pasta pressata e a pasta filata, utilizzando diversi 
cagli. Sarà posta molta attenzione sul controllo ed il monitoraggio dell'intero processo di 
produzione, sulle buone pratiche di igiene (HACCP) in caseificio e dell'intero processo produttivo.  

 Il percorso formativo è rivolto prioritariamente a giovani agricoltori di cui alla misura 6.1 del PSR 
Sicilia 2014-2020. 

 

Art. 2 INTERVENTI FORMATIVI 

 

Intervento formativo:   1.1. 01 - Titolo: Tecnico delle produzioni casearie 

Tematica strategica principale:  Il corso focalizzerà la sua attività di formazione su aspetti che presentano un elevato 

potenziale di incremento e di competenze e professionalità nel settore lattiero-caseario, basato sulle tradizioni, sulle 

conoscenze e sulle competenze tecniche. Il corso si prefigge di attribuire ai giovani imprenditori agricoli le 

competenze per una produzione lattiero-casearia in autocontrollo applicando tutte le procedure del sistema HACCP, 

per una produzione controllata. Si prefigge di aumentare e migliorare la competitività e la diversificazione dell’attività 

zootecnica nell'ambito aziendale. La produzione di formaggi di qualità utilizzando, allo stesso tempo, la tradizione e 

l’innovazione sarà la strategia principale del percorso formativo. Il trasferimento di conoscenze e la diffusione di un 

adeguato livello di competenze tecniche casearie permetteranno di migliorare e garantire la qualità del sistema di 

produzione lattiero-casearia, al fine di assicurarne qualità e redditività. 

Tematiche strategiche trasversali: Promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente e la centralità dell’educazione allo 

sviluppo eco-sostenibile, perché solo con un profondo e continuo cambiamento di mentalità e di cultura verso una 



vera sostenibilità possiamo rafforzare e diffondere le molte esperienze virtuose e di innovazione sviluppate da 

imprese, associazioni e cittadini per una società più giusta ed inclusiva. Promuovere il principio di pari opportunità 

espresse dalle normative comunitarie e nazionali in materia.  

Durata totale della proposta formativa: 96 ore corso di formazione (66 ore in aula, 30 ore di stage) 

Sede: CoRFiLaC  S.P. 25 Ragusa-Mare Km 5, 97100 Ragusa 

Frequenza obbligatoria: 75% delle ore di corso di formazione;  

Elenco dei moduli in cui si articola la proposta formativa:      

 

N.            

Modulo formativo ORE Attività svolta                                                                 

in aula (A), in 

campo (B), altro 

(C)* 

Modalità innovative di 

formazione 

1 

La qualità fisico-chimica e microbiologica del latte 

destinato alla produzione casearia. 

8 

A 

Nozioni generali sul latte e 

derivati. Analisi fisico-

chimiche e microbiologiche  

2 

Il sistema HACCP e sua applicazione nella filiera 

lattiero-casearia. 

12 

A 

Tecniche di 

campionamento e 

rilevamento in caseificio 

sperimentale  

3 
Le paste filate, le paste pressate, i cagli, i formaggi e 

le diverse certificazioni (DOP, IGP, ecc.), tracciabilità. 

28 
A 

Tecnologia applicata in 

Caseificio Sperimentale  

4 
Le analisi sensoriali 4 

A 
Laboratorio di analisi 

sensoriali  

5 I sistemi di stagionatura rispetto alle diverse 

tipologie di formaggi 

14 A Tecnologia applicata in 

centro di stagionatura 

6 

STAGE 30 C Aziende tradizionali, 

industriali per la 

produzione di formaggi 

certificati. Caseifici 

tradizionali e industriali. 

Aziende di distribuzione e 

vendita.  

TOT  96   

  

Art. 3 DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

I destinatari dell’intervento formativo sono gli addetti dei settori agricolo e agroalimentare operanti in zone 

rurali, con priorità per: 

 giovani agricoltori di cui alla sottomisura 6.1 

 giovani agricoltori sotto i 40 anni    

 start- up  

 beneficiari di misure del PSR 2014-2020 (misure PSR Sicilia 2014-2020: 3-4-6-10-11-16). 

 

Per l’accesso al corso è richiesta la residenza nel territorio della Regione Siciliana e il diploma di scuola media 

inferiore. Si considerano requisiti preferenziali titoli superiori, la conoscenza di lingue straniere e dell’informatica di 

base.  

E' previsto un numero massimo di 25 partecipanti. 

 

Art. 4 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Alla domanda di iscrizione, scaricabile dal sito www.corfilac.it, vanno allegati i seguenti documenti: 

• Fotocopia del Documento d’Identità; 



• Fotocopia del Codice Fiscale; 

• Copia del titolo di studio o autocertificazione; 

• Curriculum Vitae in formato europeo 

La domanda dovrà pervenire presso la sede del Consorzio per la Ricerca nel settore Lattiero-Caseario e 

dell’Agroalimentare – S.P. 25 Km. 5 RAGUSA – MARE, a mano o a mezzo di Raccomandata A/R (non farà fede il 

timbro postale dell'ufficio accettante) o tramite PEC all’indirizzo amministrazione@pec.corfilac.it, entro le ore 

13,00 del giorno 3 Novembre 2020. 

 

Art. 5 MODALITA' DI SELEZIONE 

 

L'attività di selezione sarà svolta prestando particolare attenzione all’aspetto motivazionale e alle 

competenze socio-relazionali e comunicative in possesso dei candidati. 

La commissione adotterà pertanto modalità di selezione volte a rilevare e valutare le competenze di base e 

settoriali del singolo individuo e la capacità dello stesso ad interagire con il gruppo-aula. 

I criteri per la selezione del candidato sono: 

- donne 60%, uomini 40%;  

- eventuali precedenti esperienze specifiche nel settore di intervento; 

- diploma di scuola media inferiore e/o superiore ad indirizzo agrario, alberghiero e altri. 

 
Le graduatorie degli idonei alla selezione, verranno pubblicate sul sito www.corfilac.it. 

 

Art. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita. La frequenza è obbligatoria. 

L'assenza a più del 25% delle ore di corso di formazione non dà diritto alla valutazione finale per il 
rilascio dell' attestato di frequenza ed abilitativo HACCP. 

 

Art. 7 SEDI ATTIVITA' 

 

La sede di svolgimento degli interventi formativi è: CORFILAC – S.P. 25 RAGUSA-MARE Km. 5 97100 
RAGUSA (RG) e le aziende presso le quali saranno effettuati gli stage. 

 

Art. 8 CERTIFICAZIONE FINALE 

 

E’ previsto il rilascio, agli aventi diritto, dell'Attestato di frequenza ed abilitativo HACCP. 

 

Art. 9 CONTATTI ED INFORMAZIONI 

 

Per informazioni e chiarimenti relativi all'iscrizione contattare:  

Dott.ssa Stefania La Terra 0932/660445 

Dott.ssa Linda Migliorisi 0932/660464. 

Email: formazione@corfilac.it  

 

Art. 10 CONTROLLI 

 

Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea-Dipartimento Agricoltura e di tutti gli altri organi 
individuati dalla legge. 

 

 

Ragusa, lì 15/10/2020     Il Commissario Straordinario 

           Dr. Giorgio Carpe nzano 


