
 

 
Modulo 1: Applicazione del sistema di 
autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 
alimentari 
Modulo 2: Cura degli aspetti relativi alla 
sicurezza sul lavoro 
Modulo 3: Preparazione dei piatti semplici 
Modulo 4:  Preparazione di semplici snack e 
menu rapidi 
Modulo 5: Proposizione estetica degli 
elaborati culinari 
Modulo 6: Trattamento delle materie prime e 
dei semilavorati alimentari 
 
 

Dettaglio 
 

Modulo 1: Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 
● normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema HACCP 
● procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti 
● tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle attività 
● tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti 
● tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione di un alimento 

 
Modulo 2: Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

● criteri e metodi per la valutazione dei rischi 
● legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza dell’applicazione delle 

norme di sicurezza 
● metodi di sorveglianza 
● misure generali di tutela 
● organi di vigilanza, controllo, assistenza 
● principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo 
● principali rischi legati all’uso di attrezzature 
● principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi 

obblighi e responsabilità 
● procedure di emergenza e primo soccorso 
● uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale 

 
Modulo 3: Preparazione dei piatti semplici 

● attrezzature per la conservazione dei cibi 
● elementi di gastronomia 
● modalità di conservazione dei cibi 
● norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario 
● organizzazione funzionale del reparto cucina 
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● processi di cottura degli alimenti 
● processi di preparazione di piatti 
● proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e degli alimenti 
● ricette tipiche e tradizionali 
● sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la segnalazione dei livelli di 

consumo/usura dei materiali/prodotti impiegati 
● standard di qualità dei prodotti alimentari 
● tecnologie per la preparazione dei cibi 
● utensili per la preparazione dei cibi 

 
Modulo 4: Preparazione di semplici snack e menu rapidi 

● organizzazione funzionale del reparto cucina 
● proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e degli alimenti 
● ricette e modalità di preparazione di snack e piatti veloci 
● sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la segnalazione dei livelli di 

consumo/usura dei materiali/prodotti impiegati 
● standard di qualità dei prodotti alimentari 

 
Modulo 5: Proposizione estetica degli elaborati culinari 

● immagine del piatto da presentare con senso estetico e creatività 
● scegliere modalità e tecniche di decorazione, guarnizione e farcitura per la presentazione del 

piatto 
 
     Conoscenze 

● modalità e strumenti di sporzionatura e impiattamento degli alimenti 
● modalità e tecniche di presentazione, guarnizione e farcitura dei piatti 

 
Modulo 6: Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 

● sistemi di conservazione di materie prime alimentari, prodotti finiti e semilavorati 
● sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la segnalazione dei livelli di 

consumo/usura dei materiali/prodotti impiegati 
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