
OPERATORE AL BANCO DI PRODOTTI ALIMENTARICOD. CORSO: RIS02-22-GOL

DESCRIZIONE

L’operatore al banco di prodotti alimentari si occupa, a livello esecutivo, della gestione del 
banco vendita di prodotti alimentari di vario genere, realizzando la preparazione e la cottura 
dei prodotti, curandone la presentazione, lo stoccaggio, la conservazione e il rifornimento e 
gestendo l’attività di vendita diretta al cliente. Si rapporta principalmente con il capo reparto 
o l’esercente a cui risponde e con il cliente.

CONTENUTI

Curare lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti alimentari da banco – 12 ore  

CONOSCENZE

• Tecniche di controllo dei prodotti alimentari in ingresso
• Normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP)
• Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari
• Modalità di compilazione ed utilizzo della documentazione obbligatoria
• Procedure di immagazzinamento, conservazione e stoccaggio di prodotti alimentari 

di diversa tipologia
• Strumenti e procedure per la gestione delle scorte

ABILITÀ

• Controllare lo stato di conservazione, la qualità e la quantità della merce in ingresso 
nel rispetto degli ordini effettuati

• Adottare procedure di analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) nell’esame 
dei prodotti alimentari in ingresso

• Decodificare le etichette alimentari
• Stoccare le derrate secondo le specifiche esigenze di conservabilità dei prodotti
• Monitorare lo stato di conservazione delle materie prime stoccate in relazione alle 

caratteristiche di deperibilità e dei livelli di rotazione
• Assicurare la disponibilità dei prodotti, monitorando il rifornimento del magazzino 

e la gestione delle giacenze

Realizzare piccole preparazioni di prodotti alimentari da banco – 24 ore 

CONOSCENZE

• Caratteristiche e principali proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, nutrizionali 
e organolettiche) degli ingredienti e delle materie prime alimentari da trattare

• Tecniche e strumenti di esposizione, confezionamento, conservazione, distribuzione 
e manipolazione dei prodotti alimentari freschi e conservati

• Principali utensili per la lavorazione dei prodotti gastronomici da banco e procedure 
per l’utilizzo conforme dal punto di vista igienico e di sicurezza

• Strumenti di pesatura
• Strumenti e procedure per la trasformazione delle materie prime per la cottura degli 

alimenti

ABILITÀ

• Verificare la freschezza dei prodotti alimentari da trattare o esporre al banco
• Selezionare ed utilizzare in sicurezza diverse tipologie di attrezzi per la preparazione, 

il confezionamento e la cottura dei prodotti alimentari da banco
• Utilizzare dispositivi per la pesatura dei prodotti alimentari da banco
• Realizzare la preparazione, il trattamento e la cottura dei prodotti alimentari da 

banco
• Confezionare i prodotti utilizzando gli strumenti e i macchinari adeguati, nel rispetto 

delle procedure igieniche
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Rifornire e allestire il banco – 12 ore 

CONOSCENZE

• Tecniche di gestione degli spazi e degli strumenti espositivi del banco di prodotti 
alimentari

• Procedure e strumenti per la corretta marcatura/prezzatura dei prodotti
• Tecniche di rotazione dei prodotti alimentari e di smaltimento dei prodotti scaduti
• Procedure, protocolli, prodotti e tecniche di igiene, pulizia e riordino delle 

attrezzature e degli spazi del banco
• Tipologie e provenienza dei prodotti

ABILITÀ

• Curare il corretto trasferimento dei prodotti dal magazzino/celle frigo all’area vendita 
e viceversa seguendo le procedure per la conservazione degli alimenti

• Individuare le modalità espositive più adatte alle diverse tipologie di prodotto
• Utilizzare tecniche di confezionamento dei prodotti alimentari
• Allestire gli spazi espositivi conformemente a criteri espositivi e principi igienico-

sanitari
• Monitorare l’adeguato assortimento dei prodotti da banco, assicurando la rotazione 

dei prodotti nel rispetto delle scadenze
• Aggiornare regolarmente la cartellonistica per la comunicazione al cliente

Curare la vendita diretta al cliente – 12 ore 

CONOSCENZE

• Criteri identificativi dei prodotti: classificazione, trattamento, tipicità, ecc.
• Tecniche di vendita assistita e principali tecniche promozionali
• Tipologia e funzionamento delle macchine e attrezzi per la lavorazione e conservazione 

dei prodotti alimentari deperibili: bilance, affettatrici, coltelli, tritacarni, forni, celle 
frigorifero, ecc.

• Tipologie di sistemi di prezzatura dei prodotti
• Procedure di controllo e sorveglianza dell’area di vendita

ABILITÀ

• Accogliere il cliente all’arrivo al banco di prodotti alimentari
• Comprendere le esigenze del cliente e consigliare rispetto ai prodotti offerti
• Presentare le caratteristiche dei prodotti del banco
• Promuovere la vendita di prodotti aggiuntivi e/o complementari
• Preparare e confezionare la merce nel rispetto delle procedure e norme igieniche 

previste
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BENEFIT DESTINATARI

INDENNITÀ: 3,50€/ora per le ore frequentate in 
presenza

Possessori di Assegno GOL rilasciato dai CPI del 
Veneto

ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Al termine del corso verrà rilasciata l’attestazione di messa in trasparenza dei risultati 
d’apprendimento, che potrà essere anche parziale in caso di ritiro anticipato. 60 ore


