
Denominazione Corso Addetto Alla Produzione Di Succhi, Confetture E Conservati 

Descrizione Figura Sulla base del piano di produzione e valutate le caratteristiche 
delle materie prime, il soggetto è in grado di eseguire le 
operazioni di trasformazione di frutta e ortaggi in succhi, 
confetture e conserve alimentari, adottando i necessari 
accorgimenti per la conservazione e confezionamento dei prodotti 
realizzati. 

Obiettivi di 
Apprendimento 
(competenze in sucita) 

Conoscenze:  
• Il ciclo di trasformazione di frutta e ortaggi: fasi, attività e 
tecnologie  
• Le reazioni fisico-chimiche e microbiologiche nella 
trasformazione e conservazione di frutta e ortaggi  
• La classificazione della frutta (acidula, zuccherina, farinosa, 
oleosa) e degli ortaggi (da frutto, da fiore, da bulbo, da foglia, da 
radice, da seme)  
• Caratteristiche e tipologie dei succhi di frutta (concentrato, 
disidratato, nettare, ricostituito)  
• Caratteristiche e tipologie di confetture di frutta, conserve di 
verdura e conservati  
• Norme di igiene e sicurezza alimentare  
 
Abilità  
• Valutare la qualità e lo stato di maturazione dei prodotti  
• Produrre succhi di frutta e confetture  
• Realizzare le conserve con ortaggi  
• Preparare conservati sott'olio/aceto  
• Effettuare i trattamenti per la conservazione  
• Utilizzare varie modalità di confezionamento dei prodotti finiti 
nei diversi formati  
• Realizzare la pastorizzazione dei trasformati  
• Eseguire l'etichettatura  
• Pulire e igienizzare spazi e attrezzature  

Durata (in ore) 200 

Struttura del Percorso 
e Contenuti Formativi 

1) Preparazione frutta e verdura  
- Pulizia e mondatura ore 10  
- Taglio manuale e meccanico ore 10  
- Trattamenti termici ore 10  
 
2) Conservati a base di zucchero  
- Succhi di frutta ore 15  
- Marmellate, confetture e composte ore 15  
- Gelatine di frutta ore 15  
- Mostarde e canditi ore 10  
- Frutta sciroppate e sotto spirito ore 10  
 
3) Conservati a base di aceto, olio e fermentati  
 
- Sott'aceto ore 15  
- Agrodolci ore 20  
- Sott'olio ore 20  



- Fermentati ore 20  
 
4) Conservati sotto sale, essiccati al naturale  
- Conserve al naturale ore 10  
- Essiccati ore 10  
- Conserve sotto sale ore 10 

 


