
ISTITUTO ISTRUZIONE           
SUPERIORE AGRARIO 

 “A. DELLA LUCIA“  

L’Istituto Agrario “A. Della Lucia di Feltre e la Cooperativa Lattebusche sca,  
con il sostegno di  FONDAZIONE CARIVERONA,  

al fine di accompagnare i giovani del territorio verso il mondo del lavoro,  
migliorandone il profilo di occupabilità e l’inserimento lavorativo,  

organizzano un corso di formazione per l’acquisizione di competenze  
tecnico-professionali specifiche per operare nel settore lattiero-caseario. 

PROFILO PROFESSIONALE: 

L’attività formativa ha come obiettivo lo sviluppo di figu-

re professionali capaci di operare presso caseifici coo-

perativi, impianti privati, malghe e minicaseifici, in grado 

di garantire la produzione di prodotti caseari freschi e 

stagionati di qualità, operando sull’intero processo di 

trasformazione del latte con metodologie e tecnologie 

specifiche nelle diverse fasi di lavorazione, adottando le 

specifiche norme in tema di sicurezza sul lavoro e igie-

nico sanitaria delle produzioni agroalimentari, progettan-

do e dimensionando di impianti e sistemi caseari e adot-

tando le opportune valutazioni qualitative e sensoriale 

dei prodotti. 

 

 

 

STRUTTURA DIDATTICA E NOTE ORGANIZZATIVE: 

Al corso possono partecipare un massimo di n° 15 allievi, 

con priorità ai giovani under 35 del territorio bellunese, pre-

vio colloquio orientativo e selettivo per l’accertamento delle 

competenze in ingresso, motivazioni e attitudini.  

La durata totale del corso è di n° 150 ore e comprende le-

zioni teoriche e tecnico-pratiche in aula e in laboratorio con 

l’impianto-pilota di caseificazione presso dell’Istituto Agrario 

di Feltre, altre esperienze pratiche presso caseifici locali 

convenzionati ed inoltre visite e viaggio studio presso im-

pianti e laboratori in Italia e all’estero. Il corso avrà svolgi-

mento da gennaio 2019, nelle giornate di giovedì e venerdì 

tardo pomeriggio-sera e sabato tutto il giorno. Al termine 

del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazio-

ne. Il costo di partecipazione è di 380,00 €. Iscrizioni da 

effettuarsi entro e non oltre il 08.01.2019. 

Per ulteriori informazioni scrivere a corsocasaro@agrariofeltre.it oppure telefonare al 0439.840202.  

Per gli interessati compilare il modulo on-line di pre-adesione a   pre-adesionicorsocasaro 

www.agrariofeltre.gov.it 

 

Con il sostegno di 

https://goo.gl/forms/mvHxLK170ZPD2ZPz2

