
Denominazione 
Corso 

Addetto Alla Produzione Di Birra 

Obiettivi di 
Apprendimento 
(competenze in 
sucita) 

Conoscenze:  
• Cenni storici sulla produzione della birra  
• Merceologia delle materie prime: l’acqua, il malto d’orzo, il luppolo 
e il lievito.  
• Il processo di birrificazione: fasi di ammostamento (mash), 
filtrazione, raffreddamento, luppolatura, inoculo del lievito, gestione 
della fermentazione  
• Elementi di microbiologia alimentare  
• Le diverse tipologie di confezionamento del prodotto: vetro, lattina 
e fusto  
• Le possibili infezioni e difetti della birra  
• Gli stili di birra: alta fermentazione, bassa fermentazione e 
fermentazione spontanea.  
• Caratteristiche tecniche di impianti ed attrezzature  
• Norme igieniche e di sicurezza alimentare  
 
Abilità:  
• Predisporre la linea di lavoro per le diverse lavorazioni previste dal 
piano di produzione  
• Gestire le fasi di pesatura e macinatura del malto d’orzo  
• Miscelare i diversi malti d’orzo nel rispetto delle ricette da 
preparare  
• Applicare metodi di controllo delle temperature  
• Applicare le diverse tecniche di sparging (risciacquo trebbie)  
• Misurare i valori di OG – Original Gravity (livello zuccherino del 
mosto)  
• Applicare le tecniche di inoculo lieviti e di luppolatura a caldo  
• Eseguire il dry hop (luppolatura a freddo)  
• Monitorare l’evoluzione della fermentazione  
• Pulire ed igienizzare ambienti ed attrezzature  

Durata (in ore) 200 

Struttura del 
Percorso e Contenuti 
Formativi 

1) FORMULAZIONE E MACINATURA ore 32  
 
- Frantumazione dei cereali  
- Formulazione della ricetta  
 
2) AMMOSTAMENTO E FILTRAZIONE ore 45  
 
- Ammostamento per filtrazione  
- Filtrazione del mosto  
- Ammostamento per decosione  
- Trattamento dell'acqua  
 
3) BOLLITURA E RAFFREDDAMENTO ore 50  
 
- Luppulatura e bollitura  
- Chiarificazione e freddamento  
- Illimpidamento  



- Determinazione misure fiscali  
 
4) FERMENTAZIONE E MATURAZIONE ore 45  
 
- Fermentazione primaria  
- Fermentazione secondaria  
- Luppulatura a freddo  
- Affinamento  
- Fermentazioni spontanee  
 
5) CONFEZIONAMENTO ore 28  
 
- Rifermentazione in bottiglia  
- Confezionamento in contropressione  
Confezionamento industriale  

 


