
ISTITUTO ISTRUZIONE           

SUPERIORE AGRARIO 

 “A. DELLA LUCIA“  

CORSO DI FORMAZIONE  
ADDETTO BANCONIERE  

VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE 
 E VENDITA FORMAGGI 

L’Istituto Agrario “A. Della Lucia di Feltre e Lattebusche s.c.a.,  

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  

della promozione e vendita dei prodotti lattiero-caseari.  

PROFILO PROFESSIONALE: 

L’attività formativa ha come obiettivo lo sviluppo 

di figure professionali in grado di svolgere com-

piti di addetto banconiere connessi alla valoriz-

zazione, promozione  e vendita di prodotti lat-

tiero-caseari, unendo alle conoscenze tecniche 

del prodotto, le abilità del mestiere e la capacità 

di comunicazione con il cliente. 

Le lezioni prevedono approfondimenti relativi 

alla conoscenza generale del settore caseario, 

alle diverse tipologie tecnologiche dei formaggi 

e dei prodotti lattiero-caseari, le loro valutazioni 

organolettiche e sensoriali, le tecniche di taglio e 

incarto, presentazione  e comunicazione con il 

cliente. 

STRUTTURA DIDATTICA E NOTE ORGANIZZATIVE: 

Al corso possono partecipare un massimo di n° 15 

allievi, con priorità ai giovani under 35 del territorio 

bellunese, previo colloquio orientativo e selettivo 

per l’accertamento delle competenze in ingresso, 

motivazioni e attitudini. La durata totale del corso è 

di n° 22 ore e comprende lezioni teoriche e tecnico

-pratiche in aula presso l’Istituto Agrario di Feltre.    

Il corso avrà svolgimento da gennaio a fine feb-

braio 2020 in tarda pomeriggio-sera. Al termine del 

corso è previsto il rilascio di un attestato di parteci-

pazione. Il costo di partecipazione è di 90,00 € a 

persona. Iscrizioni da effettuarsi entro e non oltre il 

22.12.2019. 

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

Per gli interessati compilare il modulo on-line di pre-adesione CORSO BANCONIERE FORMAGGI IIS FELTRE 2020  

Altre info su: www.agrariofeltre.edu.it 

Con il sostegno di 


