
Macellaio/a-salumiere/a AFC
smontare, preparare, fare salsicce, condire, affumicare, preparare, consigliare
I macellai-salumieri e le macellaie-sa-
lumiere svolgono diverse attività che
vanno dall'acquisto di carne presso il
contadino o il commerciante, alla ma-
cellazione degli animali, dalla prepara-
zione della carne alla vendita al det-
taglio. Ispezionano gli animali presso
l'allevatore, li macellano nel rispetto
dell'animale e delle regole professio-
nali e lavorano le parti (produzione di
carne).

In macelleria tagliano i grandi pezzi
di carne, tolgono le ossa e preparano

diversi tipi di carne per la vendita. Po-
ducono prosciutto, carne affumicata
e salumi. Questo lavoro richiede mol-
ta abilità poiché le miscele devono
essere accuratamente speziate (tra-
sformazione della carne). Inoltre i ma-
cellai-salumieri devono avere un pa-
lato fino dato che preparano deliziosi
piatti da traiteur, pezzi di carne pronti
per la cottura e squisiti piatti di carne
(commercializzazione della carne).
Essi consigliano e servono la cliente-
la.

Da scegliere tra gli indirizzi professionali:
Produzione, Trasformazione, Commercializzazione
Ulteriori informazioni su www.gateway.one/professioni.

Cosa e per cosa?
Affinché i clienti possano sceglie-
re tra una vasta gamma di pro-
dotti, il macellaio-salumiere pre-
para ogni giorno una determinata
quantità di tutti i tipi di carne, che
dispone in modo gradevole e ap-
petitoso nel buffet di vendita e sui
piatti da esposizione.

Affinché la clientela possa acqui-
stare anche carne calda e già
pronta, la macellaia-salumiera of-
fre cibi take-away, pollo alla griglia
e altre prelibatezze.

Affinché la qualità della carne ven-
duta sia ineccepibile, il macellaio-
salumiere presta attenzione
all'igiene, all'ordine e alla pulizia in
tutto il negozio.

Affinché la carne immagazzinata
sia in buone condizioni e non ven-
ga accidentalmente dimenticata,
la macellaia-salumiera esegue
precisi controlli di magazzino.

Affinché l'arrosto di determinate
carni sia particolarmente succu-
lento, il macellaio-salumiere ne
prepara le porzioni e dà consigli
sulla preparazione.

Affinché i clienti possano ricevere
porzioni di carne tagliate apposi-
tamente per piatti speciali, per
esempio specialità cinesi, la ma-
cellaia-salumiera le taglia secon-
do le loro indicazioni.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buon senso del gusto

consapevolezza in materia di igiene,
consapevolezza della qualità

costituzione robusta

destrezza manuale

interesse per il cibo

interesse per il contatto con la clientela,
capacità di lavorare in gruppo

interesse per la cucina, creatività

senso di responsibilità

senso estetico

talento organizzativo, buone maniere

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 3 anni in una macelle-
ria o in un salumificio.
La formazione è suddivisa in tre indi-
rizzi di specializzazione: produzione,
trasformazione o commercializzazio-
ne. Prima di iniziare il tirocinio l’ap-
prendista sceglie una specializzazio-
ne in base alle sue inclinazioni e alle
possibilità offerta dall'azienda forma-
trice. Frequenza della scuola profes-
sionale artigianale-industriale (SPAI) e
dei corsi interaziendali organizzati
dall’associazione professionale.
Per i giovani maggiormente orientati
per le attività pratiche è possibile se-
guire la formazione di addetto/a di
macelleria CFP della durata di 2 anni.
Una descrizione individuale è dispo-
nibile sul sito www.gateway.one/for-
mazioni.

Gli aspetti positivi I macellai-salu-
mieri e le macellaie-salumiere sono
in contatto quotidiano con i loro
clienti. Li consigliano con competen-
za e, su richiesta, danno loro indica-
zioni su come preparare la carne.

Gli aspetti negativi Questi profes-
sionisti lavorano talvolta anche di sa-
bato. A volte l'attività nel negozio è
frenetica. Nella specializzazione in
«Produzione» si uccidono gli animali,
una realtà purtroppo spiacevole.

Buono a sapersi L'attività dei macel-
lai-salumieri e delle macellaie-salu-
miere non è di per sé un'attività «san-
guinosa». Il contatto con il sangue av-
viene soprattutto nel mattatoio. Se
non si sopporta la visione del san-
gue, è possibile svolgere la formazio-
ne in un'altra specializzazione, incen-
trata sulla consulenza della clientela
e la preparazione di piatti o salsicce.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in tecnologia alimentare SUP (Bachelor)

Tecnico/a alimentarista SSS (diploma federale)

Maestro/a macellaio/a-salumiere/a EPS, tecnico/a
alimentarista EPS, economista aziendale PMI EPS (diploma
federale)

Capo d'azienda economia carnea APF, tecnico/a
alimentarista APF (attestato professionale federale)

Salagione, affumicatura, fabbricazione di salsicce,
gastronomia, traiteur, capo acquisti, capo vendita, gerente
di reparto o di succursale, macellaio/a d’albergo o
bastimento, ecc. (specializzazioni)

Macellaio/a-salumiere/a AFC

Addetto/a di macelleria CFP o scuola elementare
completata

Professioni - Alimentazione
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