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Non è tanto chi sei, 
ma quello che fai che ti qualifica

(Citazione dal film "Batman Begins" di Christopher Nolan)



 

PRODUZIONE ARTIGIANALE DI PASTICCERIA FRESCA 

Codice: QPR-ALI-04 Livello:  EQF-3 Versione 2 del 29/04/2019 

Descrizione del qualificatore professionale regionale 

Sulla base di specifiche ricette, realizzare prodotti di pasticceria fresca quali paste da banco, pasticcini mignon, dolci 
da credenza e dessert da ristorazione, utilizzando materie prime, semilavorati, attrezzature, strumenti e applicando 
tecniche di lavorazione appropriate per la buona riuscita del prodotto. 

Conoscenze Abilità 

 Cenni storici legati alla tradizione pasticcera italiana 

 Organizzazione del laboratorio di pasticceria 

 Merceologia delle materie prime 

 Caratteristiche e specificità dei diversi prodotti 
artigianali di pasticceria fresca 

 Principali intolleranze e allergie alimentari 

 Criteri di bilanciamento (ingredienti, quantitativi, 
calorie) delle ricette di pasticceria 

 Tecniche di lavorazione e assemblaggio di materie 
prime e semilavorati per la realizzazione dei prodotti di 
pasticceria 

 Tecniche di decorazione e di cake design 

 Tecniche di conservazione dei prodotti di pasticceria 

 Norme di igiene e sicurezza alimentare 
 

 Predisporre la linea di lavoro per le diverse lavorazioni 
previste dal piano di produzione 

 Scegliere e dosare le materie prime e semilavorati 
necessari per le diverse preparazioni dolci e salate 

 Produrre paste da banco classiche e composte 

 Produrre pasticcini mignon farciti e decorati 

 Realizzare tramezzini e tartine decorate 

 Realizzare dolci da credenza classici e assemblati 

 Realizzare torte moderne e artistiche 

 Realizzare dessert da ristorazione 

 Realizzare prodotti per intolleranti e allergici 

 Decorare i diversi prodotti di pasticceria fresca 

 Allestire i vassoi di pasticcini e confezionare i dolci 
artigianali per la vendita al pubblico 

 Pulire e igienizzare spazi e attrezzature 
 

 

Repertorio costruito su qualificazioni costituite da singole competenze

Come stabilire 
l’acquisizione di una 

competenza? 

Come stabilire il livello 
di padronanza della 

competenza?

https://portalequalificazioni.regione.fvg.it/

Serve uno strumento 
che supporti il processo 

di valutazione



Ad ogni competenza è associata una scheda delle situazioni d’uso

SCHEDA 
SITUAZIONI 

TIPO 

SST-ALI-04  -  PRODUZIONE ARTIGIANALE DI PASTICCERIA FRESCA 
Sulla base di specifiche ricette, realizzare prodotti di pasticceria fresca quali paste da banco, pasticcini mignon, dolci da credenza e dessert da ristorazione,  

utilizzando materie prime, semilavorati, attrezzature, strumenti e applicando tecniche di lavorazione appropriate per la buona riuscita del prodotto. 

Versione 
2.4 

15/07/15 

 

 

 

 

 

 

1 - PASTE DA BANCO 2 - PASTICCERIA MIGNON 3 - DOLCI DA CREDENZA 4 - DOLCI DA RISTORAZIONE 

1.1 - PASTE SEMPLICI 

Produrre paste da banco di 
dimensione classica e caratterizzate 
dalla farcitura di fondi semilavorati 
mediante creme, frutta e glasse (es. 
bignè, cannoli ripieni, tartellette alla 
frutta, maltagliati). 

1.2 - PASTE COMPOSTE 

Produrre paste da banco di 
dimensione classica mediante 
l'assemblaggio di basi e creme di 
pasticceria (es. diplomatiche, 
francesine, paste a strati variegati con 
creme soffici aromatizzate). 

2.1 - MIGNON CLASSICHE 
Produrre paste da banco nella versione 
mignon mediante farcitura di fondi 
semilavorati, anche in cioccolato, con 
creme, frutta e glasse (es. bocconcini 
alla frutta, mini bignè glassati, 
cannoncini ripieni, pirottini di creme). 

2.2 - MIGNON DECORATE 
Produrre pasticcini mignon 
caratterizzati dalla componente 
artistica nella forma e nella 
decorazione (es. finger food dolci, mini 
bavaresi, mignon con decori a base di 
cioccolato o zucchero lavorato). 

3.1 - DOLCI CLASSICI 
Realizzare dolci da credenza con 
ricetta classica (es. Crostata alla frutta 
fresca, Torta pan di Spagna, Torta 
Margherita, Rotolo alla crema di 
nocciola, Torta Sacher). 
 

3.2 - BASE SFOGLIA E CREMA 

Realizzare dolci da credenza che 
richiedono l'assemblaggio di pasta 
sfoglia e creme di vario tipo (es. 
Diplomatica, Millefoglie, St. Honorè). 

4.1 –TRADIZIONALI 
Realizzare dolci da ristorazione 
tradizionali da servire nel piatto e 
gustare col cucchiaio (es. Budino, 
Panna cotta, Tiramisù, Zuppa inglese, 
Profiteroles, Crema catalana, Mousse). 

4.2 – DESSERT DECORATI 
Realizzare dolci da ristorazione 
decorati con elementi commestibili 
solidi (es. ventagli di cioccolato, 
composizioni con zucchero tirato) e 
rifiniti con sciroppi, salse o creme 
aromatizzate. 

2.3 - MIGNON ELABORATE 

Produrre pasticcini mignon 
caratterizzati da una farcitura 
elaborata (es. a base di creme 
contenenti inserti di frutta fresca o 
croccantini) e da una copertura fatta 
con gelatine o glasse aromatizzate. 

3.3 - TORTE MODERNE 

Realizzare torte moderne a base di 
creme bavaresi, con inserimenti 
gelificati di varie consistenze e 
decorate esternamente con frutta, 
cioccolato o zucchero lavorati (es. 
Bavarese alla vaniglia, Torta Canelli). 

3.4 - TORTE ARTISTICHE 

Realizzare torte caratterizzate da 
forme e decorazioni artistiche a base 
di zucchero o cioccolato lavorati (es. 
torte per eventi speciali, cake design). 

4.3 - DESTRUTTURATI 

Realizzare dolci della pasticceria 
classica in versione destrutturata e 
monoporzione da servire in piatto o in 
bicchiere e gustare col cucchiaio. 

È stata ideata una scheda che 
contiene delle situazioni 

d’uso della competenza in 
contesto lavorativo.

Le situazioni sono 
organizzate in dimensioni 

valutative e a difficoltà 
crescente

Le situazioni colorate 
in verde rappresentano 

il livello soglia della 
competenza



QPR ed SST sono due oggetti 
complementari e rappresentano 
due aspetti della stessa competenza

Due facce della stessa medaglia



Gestione evasione 
ordinativi

Preparazione 
delle materie prime

Preparazione 
dei semilavorati

Cottura degli alimenti

Allestimento dei piatti

Preparazione della linea 
di produzione

Rapporto tra competenze e profili professionali

Profilo

AIUTO CUOCO

Profilo

CUOCO

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Competenze
del repertorio

Sviluppo 
della SST

Sviluppo 
della SST

I profili professionali 
sono costituiti da un 

insieme di competenze 
del repertorio.

La differenza di 
professionalità dei profili 
viene gestita mediante la 

scheda SST associata.



Similitudini tra gli oggetti del Repertorio FVG e quelli dell’Atlante

Repertorio 
FVG

Atlante del 
lavoro

ADA

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

RA 1

RA 2

Scheda di caso RA 1

 Dim 1
Caso 1.1

Caso 1.2

 Dim 2
Caso 2.1

Caso 2.2

ADA

Riferimenti processo:

Attività lavorative:

RA 1

RA 2

Se il QPR prende a riferimento un RA, 
la descrizione è simile e rapportata al 

livello EQF della competenza

Le due schede hanno 
contenuti simili, ma una 
forma grafica differente

Scheda SST

Risultati attesi

RA1

RA2

Descrizione

Livello: 3 EQF

Competenza QPR

Conoscenze: Abilità:



Progettare i 
corsi

Pianificare 
la didattica

Gestire 
stage e tirocini

Valutare 
le competenze

Certificare 
le competenze

Progettare la 
prova d’esame

Costruire il 
dossier personale

1

2

3
4

5

6

7

SST 01

Le schede SST sono al centro del sistema formativo regionale



Progettazione dei percorsi formativi modulari

Tecniche BASE 
di cucina

Tecniche AVANZATE
di cucina

Corso 1

Corso 2

Preparazione 
delle materie prime

Preparazione 
dei semilavorati

Cottura degli alimenti

Allestimento dei piatti

Competenze di riferimento

Preparazione 
delle materie prime

Utilizzo del repertorio FVG articolato in QPR e SST per la 

progettazione formativa di corsi brevi con vincoli di propedeuticità.

Il corso avanzato ha come riferimento le stesse competenze, 

ma ad un livello di sviluppo più approfondito.



Utilizzo delle SST per la progettazione formativa

Le situazioni d’uso descritte nelle schede SST vengono utilizzate in fase 

di progettazione formativa per definire I RISULTATI DI APPRENDIMENTO dei corsi.

Tecniche BASE di cucina Tecniche AVANZATE di cucina

Al temine del corso BASE, l’attestato consegnato agli allievi riporta la competenza di riferimento e le 

situazioni d’uso acquisite. Queste costituiranno CREDITO FORMATIVO per la frequenza del corso AVANZATO.

X X

X

X X

SST 1 – Materie prime

X

X

X

X X

SST 1 – Materie prime



Rappresentazione grafica dei livelli raggiunti nei due corsi
SCHEDA 

SITUAZIONI 
TIPO 

SST-RIS-04 PREPARAZIONE DELLE MATERIE PRIME EQF-3 
Sulla base del piano di lavoro ricevuto, selezionare e predisporre alla successiva lavorazione le materie prime necessarie per la preparazione delle pietanze, utilizzando gli 

strumenti a disposizione,  rispettando in tempi di lavorazione e le norme igienico sanitarie e di sicurezza.  

Versione 6 
07/03/2020 

Format_4D 
 

        

 

1.3 - TORNIRE LE VERDURE 

Migliorare la presentazione delle 
verdure, ricavandone forme regolari su 
patata (es. fondente, naturale, 
castello, cocotte, olivette, mascotte) e 
altre verdure. 

 

1.2 - EFFETTUARE I TAGLI  
DI 2° E 3° LIVELLO 

Effettuare i tagli di 2° livello (es. 
bastoncini, fiammiferi, julienne, 
chiffonade) e di 3° livello (es. 
matignon, mirepoix, paesana, 
macedonia e brunoise) su patate e 
altre verdure. 

 

1.1 - MONDARE, LAVARE E 
TAGLIARE LE VERDURE 

Eliminare dalle verdure le parti non 
commestibili esterne (es. radici, parti 
verdi superiori, buccia e foglie guaste), 
quelle interne ed i filamenti, 
procedendo a lavarle, ad asciugarle e 
ad eseguire i tagli di 1° livello (es. a 
fette, a rondelle, ad anelli). 

 

2.4 - DISOSSARE LA CARNE 

Disossare volatili, piccoli mammiferi 
(es. conigli), costata di manzo, carrè di 
maiale e coscia di agnello. 

 

2.3 - TAGLIARE LA CARNE CON 
TESSUTI SOVRAPPOSTI 

Tagliare la carne a fettine da pezzi di 
muscolo a tessuto sovrapposto (es. 
fesa di tacchino, noce di vitello, 
scamone di manzo). 

 

2.2 - TAGLIARE LA CARNE A 
CUBETTI, A FETTINE O TRITATA 

Tagliare la carne a cubetti (es. per 
spiedini o spezzatini), a fettine da pezzi 
a muscolo unico (es. controfiletto di 
manzo, lombata di maiale) o tritata 
(es. ragù, hamburger, tartare). 

 

2.1 - PARARE LA CARNE 

Liberare la carne cruda da tutti gli 
scarti e le parti non edibili (es. pelle, 
grasso, tendini). 

 

 

3.3 - TAGLIARE DARNE E TRANCI 

Tagliare pesci di medie (es. rombi e 
salmoni) e grosse (es. pesce spada, 
tonno) dimensioni in darne o tranci. 

 

3.2 - SFILETTARE IL PESCE 

Togliere tutte le lische (centrale e 
rimanenti) a pesci tondi e pesci piatti 
di grandi dimensioni (es. salmone, 
trote, rombi) e ricavare filetti regolari. 

 

3.1 - SBARBARE, SQUAMARE, 
EVISCERARE E DELISCARE IL PESCE 

Eliminare, pinne, squame e viscere da 
pesci tondi e piatti. Togliere la lisca 
centrale a pesci di piccole dimensioni 
(es. alici, sardine). 

 

 

4.3 - PULIRE I GRANDI  
CROSTACEI COTTI 

Ricavare la polpa dai grandi crostacei 
cotti (es. aragoste, granseole). 

 

4.2 - PULIRE I PICCOLI  
CROSTACEI CRUDI 

Privare i piccoli crostacei crudi (es. 
gamberetti, gamberi, scampi) di 
carapace, zampe, interiora. 

 

4.1 - PULIRE I MOLLUSCHI 

Privare gasteropodi e bivalvi della 
sabbia ingerita con bagni ripetuti, 
eliminare l'eventuale bisso, il ciuffo di 
filamenti che sporge dalle valve e le 
incrostazioni del guscio. Privare i 
cefalopo di becco, occhi, sacco di 
inchiostro, osso, pennetta. 

 

 

1 - VERDURE 2 - CARNE 3 - PESCE 4 - CROSTACEI E MOLLUSCHI 

ST del corso base

ST del corso avanzato

Legenda:



Similitudini con gli oggetti dell’Atlante per la progettazione formativa

Possiamo utilizzare la scheda di caso 

per progettare i corsi con la stessa 

modalità delle SST ?

Contenuti organizzati nello stesso 

modo, dimensioni e casi d’uso a livelli 

di complessità crescenti

Sarebbe utile nei casi in cui non sono 

presenti QPR e SST nel Repertorio FVG



Rappresentazione grafica della scheda di caso

SCHEDA DI 
CASO 

RA1 - Preparare le materie prime, nel rispetto dei tempi assegnati e sulla base del piano di lavoro ricevuto, selezionando, 
pulendo e lavorando gli alimenti e provvedendo, ove necessario, alla conservazione degli stessi 

 

     
     

1.2 

SCELTA DELLE 
MATERIE PRIME 

 

1.1 

PRELIEVO DELLE 
MATERIE PRIME 

 

2.3  

TORNITURA 
 

2.2  

TAGLIO 
 

2.1  

PULIZIA 
 

3.3  

DISOSSO 
 

3.2  

TAGLIO 
 

3.1  

PARATURA 
 

4.3  

SFILETTATURA 
 

4.2  

TAGLIO IN CARNE E 
TRANCI 

 

4.1  

PULIZIA 
 

5.1  

MANTENIMENTO 
 

 

1 - SELEZIONE DELLE 
MATERIE PRIME 

2 – PREPARAZIONE DELLA 
VERDURA 

3 - PREPARAZIONE DELLA 
CARNE 

4 - PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI ITTICI 

5 - CONSERVAZIONE DELLE 
MATERIE PRIME 

Con questa rappresentazione, seppur 
semplificata nei contenuti, si può utilizzare lo 

stesso criterio progettuale delle SST



Riepilogando l’utilizzo nella fase di progettazione

Partendo dalle competenze di interesse per l’impresa, individuare le 
situazioni d’uso che deve saper gestire la persona formata

SST 1 SST 2 SST 3

Scheda di caso 1 Scheda di caso 2



Tirocinio per  "Addetta ai servizi di pulizia"

Individuazione ADA relativa al tirocinio

ADA.24.01.15 - Realizzazione delle attività di pulizia, disinfestazione e sanificazione

Individuazione delle attività oggetto del tirocinio

Verifica esistenza QPR/SST correlate a tali attività

In alternativa, utilizzo scheda di caso

Utilizzo SST per definire risultati di apprendimento

1

2

3

S

N

Processo progettuale

4 Personalizzazione scheda per valutazione del tutor



Scheda adattata per la valutazione di stage e tirocini

ST oggetto del tirocinio 
comprensive di caselle 

per la valutazione

Legenda:

SCHEDA 
SITUAZIONI 

TIPO 

SST-PUL-02 REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EQF-3 
Seguendo le indicazioni fornite dal piano di lavoro, il soggetto è in grado di utilizzare in sicurezza attrezzature e prodotti per detergere superfici di varia natura e sanificare 

ambienti a basso o medio/alto rischio, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti e al riordino degli ambienti trattati.  

Versione 1 
10/06/2017 

Format_5D_2x 
 

     
     

 

1.3 - A MACCHINA 

Sulla base delle indicazioni 
contenute nel piano di lavoro, 
attrezzare i macchinari necessari 
allo svolgimento dell’intervento di 
pulizia (es. idro pulitrice, 
lavasciuga, spazzatrice). 

 

1.2 - CON ATTREZZATURE 

 N  -   B  -   I  -   A 

Predisporre in sicurezza 
attrezzature manuali (es. spazzole, 
scope, filmob, carrello) secondo 
quanto indicato nel piano di 
lavoro. 

 

1.1 - A MANO 

 N  -   B  -   I  -   A 

Predisporre in sicurezza materiali 
(es. panni, stracci) e detergenti 
riconoscendo l’etichettatura 
specifica e utilizzando specifici 
dosatori a seconda del tipo di 
pulizia da realizzare. 

 

 

2.5 - SPAZI INDUSTRIALI 

Realizzare interventi di pulizia in ambiti 
produttivi a rischio sicurezza medio ed elevato. 

 

2.4 - TRATTAMENTI SPECIALI 

Realizzare interventi di pulizia straordinari (es. 
lucidatura, deceratura) utilizzando prodotti e 
attrezzature specifiche. 

 

2.3 - VETRI E FINESTRE 

 N  -   B  -   I  -   A 

Pulire superfici trasparenti e/o specchi 
utilizzando prodotti detergenti e tecniche 
specifiche anche con l’ausilio di scale o affini 
(es. trabattelli, autoscale). 

 

2.2 - PAVIMENTI 

 N  -   B  -   I  -   A 

Detergere e risciacquare pavimenti di diversa 
natura (es. parquet, legno, pvc, moquette) 
utilizzando prodotti e attrezzature adeguate. 

 

2.1 - SUPERFICI E ARREDI 

 N  -   B  -   I  -   A 

Pulire/spolverare arredi e pareti utilizzando i 
prodotti detergenti (es. antipolvere, 
sgrassanti, disincrostanti, decalcificanti) a 
seconda della tipologia di sporco e materiale 
da trattare (es. legno, acciaio, marmo). 

 

 

3.3 - STERILIZZAZIONE 

Utilizzare strumenti fisici (es. con 
filtri, con calore, a secco) e/o 
chimici per eliminare 
microrganismi viventi e limitarne la 
ricomparsa nel rispetto delle 
procedure e dei protocolli previsti. 

 

3.2 - IGIENIZZAZIONE 

Eliminare le formazioni batteriche 
presenti su superfici e ambienti 
sanitari e/o industriali (es. 
ospedali, mense e ambienti Haccp) 
a medio/alto rischio nel rispetto 
delle procedure e dei protocolli 
previsti. 

 

3.1 - DISINFEZIONE 

 N  -   B  -   I  -   A 

Pulire superfici a rischio di 
contaminazione (es. servizi igienici, 
cucina) con prodotti disinfettanti 
per le pulizie in ambito civile e/o 
privato (es. pulizie domestiche, 
uffici) a basso rischio. 

 

 

4.2 - RIFIUTI SPECIALI 

Trattare in sicurezza rifiuti speciali, 
secondo la classificazione europea 
e le procedure previste, tenuto 
conto del livello di pericolosità. 

 

4.1 - RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 N  -   B  -   I  -   A 

Trattare in sicurezza rifiuti solidi 
urbani secondo le regole previste 
dalla raccolta differenziata 
adottata nello specifico contesto 
territoriale. 

 

 

5.3 - MANUTENZIONE 

Monitorare il livello di consumo dei 
prodotti, il grado di usura delle 
attrezzature e dei principali 
macchinari utilizzati, segnalando le 
esigenze di rifornimento e/o gli 
interventi di manutenzione 
necessari. 

 

5.2 - REGISTRAZIONI 
LAVORO 

 N  -   B  -   I  -   A 

Usare strumenti di 
documentazione/verifica delle 
attività realizzate attraverso la 
compilazione di specifiche schede 
e/o check list di controllo. 

 

5.1 - RIORDINO CANTIERE 

 N  -   B  -   I  -   A 

Pulire le attrezzature e gli 
strumenti utilizzati rimuovendo lo 
sporco accumulato, smaltendo i 
residui e ricollocando materiali e 
attrezzi negli appositi spazi 
secondo procedure e indicazioni 
fornite. 

 

 

1 - CANTIERE 2 - PULIZIA 3 - SANIFICAZIONE 4 - RIFIUTI 5 - RIORDINO AMBIENTI 



Rappresentazione grafica della scheda di caso per il tirocinio

SCHEDA DI 
CASO 

RA 1 - Svolgere le attività di pulizia nel rispetto delle procedure previste e delle condizioni di igiene e sicurezza, 
approntando l’equipaggiamento e riordinando gli spazi 

 
    

    

1.2 

SOPRALUOGO E INDICAZIONI 
OPERATIVE 

 

1.1  

PREDISPOSIZIONE OPERATIVA 
 

2.5  

AMBIENTI E TRATTAMENTI 
SPECIALI 

 

2.4  

INTERVENTI PERIODICI / 
STRAORDINARI 

 

2.3  

VETRI E FINESTRE 

 

2.2  

SUPERFICI E ARREDI 

 

2.1  

PAVIMENTI 
 

3.1  

GESTIONE RIFIUTI, RIORDINO 
AMBIENTI 

 

4.2  

MONITORAGGIO 

 

4.1  

REGISTRAZIONI DI LAVORO 
 

 

1 - APPRONTAMENTO CANTIERE 2 – PULIZIE AMBIENTI 
3 - RIORDINO SPAZI E 

CONFERIMENTO RIFIUTI 
4 - MONITORAGGIO E 

REPORTISTICA 



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Non è tanto chi sei, 
ma quello che fai che ti qualifica

(Citazione dal film "Batman Begins" di Christopher Nolan)

Remy Da Ros | IAL FVG
Carlo Birri | CIVIFORM

Assistenza Tecnica Regione FVG 

15 dicembre 2022


