
 

 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

Produzioni alimentari 

 

Processo Lavorazione e produzione lattiero e caseario 

Sequenza di processo Produzione di prodotti lattiero e caseari 

Area di Attività ADA.2.149.450: Produzione di latte alimentare 

ADA.2.149.449: Produzione di panna e burro 

Qualificazione  regionale Operatore del trattamento igienico del latte 

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

6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie 7.3.1.3.0 Addetti alla refrigerazione, 

trattamento igienico e prima trasformazione del latte 7.3.2.2.0 

Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti 

lattiero-caseari 

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

6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie 7.3.1.3.0 Addetti alla refrigerazione, 

trattamento igienico e prima trasformazione del latte 7.3.2.2.0 

Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti 

lattiero-caseari 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

10.51.10  Trattamento igienico del latte 10.51.20  Produzione dei 

derivati del latte 10.52.00  Produzione di gelati senza vendita 

diretta al pubblico 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L'operatore al trattamento igienico del latte garantisce la 

lavorazione del latte nelle diverse tipologie di prodotto (fresco 

intero, parzialmente scremato e scremato, latte a lunga 

conservazione, panna, ecc.) a partire dal latte conferito dalle 

aziende agricole 

nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. 
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STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Effettuare il ricevimento del latte fresco 

Risultato atteso 

Late predisposto per la lavorazione 

Abilità Conoscenze 

• applicare metodiche di analisi 

microbiologica 

• applicare procedure di analisi dei rischi e 

controllo dei punti critici (HACCP)  

• applicare tecniche di campionamento 

per analisi alimenti 

• applicare tecniche di pesatura latte 

• utilizzare impianti trasporto 

conservazione latte 

• utilizzare strumenti di dosaggio materie 

prime alimentari 

• normativa su analisi dei rischi e 

controllo dei punti critici (HACCP) 

• normativa sul trattamento e la 

commercializzazione del latte e prodotti 

a base di latte 

• normativa sulla disciplina igienica 

prodotti alimentari 

• processo produttivo lattiero-caseario 

• prodotti lattiero-caseari 

• 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 ricevimento del latte 

fresco. 

Late predisposto per la lavorazione. 

Le operazioni di ricevimento del 

latte fresco. 

Trasporto senza contatti con 

l'ambiente esterno, utilizzo 

tubazioni e cisterne inox (o 

materiale plastico per 

alimenti), pesatura del latte, 

depurazione con filtri per 

eliminare sudiciume, 

refrigerazione immediata a 

4°C. 
 

 



 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Effettuare la lavorazione del latte 

Risultato atteso 

Latte pronto per il consumo 

Abilità Conoscenze 

• applicare procedure di analisi dei rischi e 

controllo dei punti critici (HACCP)  

• applicare procedure di controllo 

lavorazione del latte 

• applicare procedure manuale HACCP per 

aziende del settore lattiero-caseario 

• applicare procedure per la 

pastorizzazione del latte 

• applicare procedure per la 

sterilizzazione del latte 

• utilizzare impianti di pastorizzazione del 

latte 

• utilizzare strumenti per la scrematura 

del latte 

• utilizzare strumenti per microfiltrazione 

del latte 

• elementi di igiene del lavoro 

• normativa su analisi dei rischi e 

controllo dei punti critici (HACCP) 

• normativa sul trattamento e la 

commercializzazione del latte e prodotti 

a base di latte 

• normativa sulla disciplina igienica 

prodotti alimentari 

• processo produttivo lattiero-caseario 

• prodotti lattiero-caseari 

• tecnologie dei prodotti lattiero-caseari 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare la lavorazione del latte. 

Latte pronto per il consumo. 

Le operazioni di lavorazione del 

latte. 

Acidità sufficiente per la 

velocità di coagulazione e 

struttura della cagliata, 

inoculo con siero o con latte 

fermento, pastorizzazione. 
 

 


