
 

 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

Produzioni alimentari 

 

Processo Lavorazione e produzione di farine, pasta e prodotti da forno 

Sequenza di processo Produzione artigianale di pasta e prodotti da forno 

Area di Attività ADA.2.144.426: Produzione di prodotti di pasticceria artigianale 

Qualificazione  regionale Cioccolataio 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 

6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 

6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 10.71.10 Produzione di 

prodotti di panetteria freschi 10.73.00  Produzione di paste 

alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 10.72.00 

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria 

conservati 10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta 

10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti 

alimentari 10.89.09  Produzione di altri prodotti alimentari  

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Il Cioccolataio è in grado di produrre pasticceria o manufatti al 

cioccolato partendo dalla lavorazione del cacao, abbinando sapori 

e curando l'aspetto estetico dei prodotti nel rispetto delle norme 

alimentari e di igiene. Svolge attività sia attraverso lavorazioni di 

tipo manuale, che attraverso l'utilizzo di macchinari e 

strumentazioni. Seleziona, raffina e tempera il cacao, dosa gli 

ingredienti secondo le ricette, impasta e forma i vari tipi di 

prodotti da pasticceria. Infine servono le capacità tecniche per 

svolgere al meglio le operazioni come la raffinazione della pasta 

di cacao, il concaggio in una vasca per togliere gli acidi volatili, o 

la tempera, che serve per abbassare la temperatura della barra di 

cacao fino a un punto di cristallizzazione dei grassi, fino allo 

stampaggio e alla rifinitura finale. 
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STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Effettuare il temperaggio del cioccolato 

Risultato atteso 

Formazione di un cioccolato liquido lucente e consistente  

Abilità Conoscenze 

• applicare modalità di regolazione del 

processo di temperaggio del cacao 

• applicare procedure di controllo qualità 

materie prime alimentari 

• applicare tecniche di temperaggio del 

cacao 

• utilizzare macchinari per il temperaggio 

del cacao 

• utilizzare strumenti di dosaggio materie 

prime alimentari 

• utilizzare strumenti per la lavorazione 

del cioccolato  

• cacao: caratteristiche e varietà 

• elementi di scienze e tecnologie 

alimentari 

• normativa su analisi dei rischi e 

controllo dei punti critici (HACCP) 

• normativa sulla disciplina igienica 

prodotti alimentari 

• normativa sulla lavorazione del 

cioccolato 

• standard di qualità delle materie prime 

alimentari 

• tecniche di conservazione dei prodotti 

alimentari  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare il temperaggio del 

cioccolato. 

Formazione di un cioccolato liquido 

lucente e consistente. 

Le operazioni di temperaggio del 

cioccolato. 

Formazione di piccoli cristalli 

di ghiaccio per un prodotto 

lucente e consistente, 

temperatura di 

raffreddamento non molto 

bassa. 
 

 



 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Effettuare la farcitura dei prodotti di cioccolato 

Risultato atteso 

Uniformità ed omogeneità della farcitura 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di decorazione 

prodotti da pasticceria 

• applicare tecniche di preparazione 

creme e farciture per prodotti da 

pasticceria 

• utilizzare dispositivi per la farcitura 

prodotti al cioccolato 

• utilizzare ingredienti per creme e 

farciture prodotti di pasticceria 

• utilizzare macchinari per lavorazione 

creme e farciture prodotti di pasticceria 

• utilizzare strumenti di dosaggio materie 

prime alimentari  

• elementi di scienze e tecnologie 

alimentari 

• ingredienti per pasticceria e gelateria 

• normativa su analisi dei rischi e 

controllo dei punti critici (HACCP) 

• normativa sulla disciplina igienica 

prodotti alimentari 

• processi di farcitura prodotti di 

pasticceria 

• tecniche di lavorazione pasticceria al 

cioccolato  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare la farcitura dei prodotti di 

cioccolato. 

Uniformità ed omogeneità della 

farcitura. 

Le operazioni di farcitura dei 

prodotti del cioccolato.. 

Quantità e consistenza della 

farcia, lavorazione e 

conservazione della farcia. 

 



 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Effettuare la manutenzione ordinaria macchinari lavorazione dei prodotti al cioccolato 

Risultato atteso 

Macchinari ed attrezzature in condizioni ottimali di efficienza e sicurezza  

Abilità Conoscenze 

• applicare procedure di controllo 

impianti e macchinari 

• applicare procedure di manutenzione 

ordinaria impianti e macchinari 

• applicare procedure di richiesta 

intervento manutenzione specialistica 

• applicare procedure di sanificazione 

macchinari e attrezzi per lavorazioni 

alimentari 

• applicare procedure di sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

• applicare procedure di sostituzione di 

parti di macchinari usurate 

• applicare procedure per la pulizia di 

impianti meccanici 

• applicare tecniche di individuazione 

anomalie funzionamento macchinari 

• utilizzare dispositivi di protezione 

individuali (DPI) 

• utilizzare strumenti per la manutenzione 

elettrica 

• utilizzare strumenti per la manutenzione 

meccanica  

• macchinari e strumenti per prodotti al 

cioccolato 

• normativa su analisi dei rischi e 

controllo dei punti critici (HACCP) 

• normativa sulla disciplina igienica 

prodotti alimentari 

• normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 

di attività privati o pubblici 

• prodotti per la pulizia, la disinfezione e 

la disinfestazione igienico-sanitaria  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare la manutenzione ordinaria 

macchinari lavorazione dei prodotti al 

cioccolato. 

Macchinari ed attrezzature in 

condizioni ottimali di efficienza e 

sicurezza. 

Le operazioni di manutenzione e 

regolazione dei macchinari e 

delle attrezzature. 

Manutenzione dei macchinari 

e delle attrezzature per le 

diverse fasi di lavorazione, 

esecuzione di cicli di prova, 

esecuzioni di manutenzioni 

ordinarie (pulizia, controllo 

componenti, ecc.).  
 

 


