
Panettiere/a-pasticciere/a-confettiere/a CFP
mescolare, impastare, decorare, tagliare, preparare, riempire, cuocere
Nella panetteria-pasticcieria-confet-
teria vengono preparati e venduti i più
svariati prodotti: diverse qualità di pa-
ne (ce ne sono più di 200 tipi), pro-
dotti di panetteria di piccolo formato,
prodotti in pasta dolce e prodotti frit-
ti, paste involte, spuntini, prodotti di
gastronomia, biscotti, masse, pastic-
ceria, paste secche, biscottini, torte,
cake, gelati, praline, specialità di cioc-
colato e altre delicatezze.

I panettieri-pasticcieri-confettieri
e le panettiere-confettiere-pasticcie-
re conoscono, elaborano e trasfor-
mano le materie prime e i prodotti se-
milavorati. Pianificano e portano

avanti il loro lavoro sulla base delle in-
dicazioni ricevute. Calcolano le ne-
cessarie quantità, mescolano, prepa-
rano e affinano le materie prime per
realizzare prodotti raffinati e qualitati-
vamente elevati di confetteria o di pa-
netteria e pasticceria.

Allo scopo si servono di diverse
macchine, quali ad esempio impasta-
trici, laminatoi/sfogliatrici, ghiacciatri-
ci, sbattitrici, mixer, macchine auto-
matiche per la spruzzatura, ecc. Vi-
gilano costantemente sul rispetto
dell'igiene assoluta, che nel settore
dell’alimentazione riveste un’impor-
tanza fondamentale.

Cosa e per cosa?
Affinché tutti gli intenditori abbia-
no il loro tornaconto in pasticce-
ria, il panettiere-pasticciere-con-
fettiere CFP realizza deliziose pra-
line e lavora con cioccolato deli-
cato, noci, frutta o alcol.

Affinché nella pasticceria possa-
no essere sempre venduti pro-
dotti appetitosi, la panettiera-pa-
sticciera-confettiera CFP produ-
ce impasti dolci per torte, crosta-
te o pasticcini.

Affinché nessun alimento venga
sprecato, il panettiere-pasticce-
re-confettiere CFP pesa con pre-
cisione tutti gli ingredienti neces-
sari e ne aggiunge un po' se ne-
cessario.

Affinché i prodotti siano visiva-
mente attraenti, la panettiera-pa-
sticciera-confettiera CFP li deco-
ra con zucchero, marzapane e
cioccolato o li ricopre di glassa.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità commerciale, talento organizzativo

buon senso dell'olfatto, buon senso del
gusto

capacità di lavorare in gruppo

destrezza manuale

disponibilità a lavorare in orari irregolari

fantasia, senso del colore, senso della
forma

fitness e forza, costituzione robusta

interesse per il cibo

nessuna allergia, consapevolezza in
materia di igiene

talento per il disegno

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 2 anni in una panette-
ria-pasticceria-confetteria. La forma-
zione pratica richiede la produzione
di 5 prodotti scelti tra 10 gruppi di
prodotti. Frequenza della scuola pro-
fessionale artigianale-industriale
(SPAI) per un giorno alla settimana e
dei corsi interaziendali che completa-
no la formazione pratica in azienda e
quella scolastica impartita alla SPAI.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come panettiere/a-pa-
sticciere/a-confettiere/a AFC. Le at-
tività sono simili; la professione è tut-
tavia più impegnativa e le materie più
difficili. Anche la responsabilità è
maggiore. Una descrizione individua-
le è disponibile sul sito www.ga-
teway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I panettieri-pa-
sticcieri-confettieri e le panettiere-
confettiere-pasticciere hanno una
vasta gamma di possibili posti di la-
voro: in panetterie-confezionatrici
convenzionali e in aziende di produ-
zione industriale nel settore della pa-
nificazione e della pasticceria, ma an-
che in case, ospedali o aziende al-
berghiere e di ristorazione.

Gli aspetti negativi L'inizio dei lavori
varia e dipende dalle dimensioni e
dall'assortimento dell'azienda. In
molte aziende, tuttavia, il lavoro inizia
nel cuore della notte. Il lavoro non è
adatto ai "dormiglioni".

Buono a sapersi I professionisti han-
no a che fare con il cibo crudo ogni
giorno. Pertanto, devono prestare
molta attenzione all'igiene e alla puli-
zia. Ciò include il regolare lavaggio
delle mani e la pulizia di tutte le at-
trezzature dopo il lavoro.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in tecnologia alimentare SUP (Bachelor)

Tecnico/a alimentarista SSS (diploma federale)

Dirigente del settore panetteria-pasticceria-confetteria EPS,
economista aziendale PMI EPS (diploma federale)

Capo/a panettiere/a-pasticciere/a-confettiere/a APF,
specialista del ramo panetteria-pasticcieria-confetteria APF

Formazione complementare di 1 anno per conseguire l'AFC
nell'altra opzione (panetteria/pasticceria oppure
pasticceria/confetteria); cuoco/a AFC (2 anni)

Panettiere/a-pasticciere/a-confettiere/a AFC (entrata al
secondo anno di formazione)

Panettiere/a-pasticciere/a-confettiere/a CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Alimentazione


