
Tecnologo/a del latte AFC
preparare, aggiungere, condurre, sorvegliare, esaminare, pulire
II latte è un prodotto naturale che de-
perisce rapidamente. I tecnologi e le
tecnologhe del latte trasformano il
latte in diversi raffinati latticini e in be-
ni alimentari conservabili come jo-
ghurt, gelati, mousse al cioccolato,
formaggi di svariati tipi, raclette, fon-
due, ecc. La genuinità e la naturalezza
dei prodotti rappresentano un obietti-
vo primario della produzione ed è per
questa ragione che la qualità degli
stessi è rinomata in tutto il mondo.

I tecnologi e le tecnologhe del lat-
te prendono in consegna il latte cru-
do, lo analizzano e adoperano gli im-
pianti di produzione. Producono for-
maggi freschi e formaggi a pasta du-
ra, semidura o molle. Per fare ciò, ri-
scaldano il latte e vi aggiungono il ca-

glio e le colture batteriche provocan-
done la coagulazione. Il prodotto la-
vorato viene costantemente esami-
nato e le varie fasi vengono protocol-
late.

Quando la materia di base è pron-
ta, i tecnologi e le tecnologhe del latte
la trasformano in sottoprodotti. Essi
si avvalgono di impianti di produzione
automatizzati e si occupano anche
della loro gestione e manutenzione. Al
computer sorvegliano le fasi produtti-
ve, intervenendo in caso di necessità,
e attuano tutte le misure volte a ga-
rantire l'igiene e la qualità dei prodot-
ti. In aziende più piccole, si occupano
anche della consulenza alla clientela e
della vendita dei diversi prodotti.

Cosa e per cosa?
Affinché il latte si coaguli e si tra-
sformi in formaggio, la tecnologa
del latte lo riscalda in una vasca e
poi aggiunge caglio e colture bat-
teriche.

Affinché il prodotto sia di alta qua-
lità, il tecnologo del latte pulisce,
disinfetta e sterilizza accurata-
mente l'impianto e le attrezzature
utilizzando procedure e ausili tec-
nici speciali.

Affinché i prodotti abbiano suc-
cesso sul mercato, la tecnologa
del latte segue le tendenze gene-
rali e ne trae ispirazione per i nuo-
vi prodotti.

Affinché si producano varietà di
latte con diverse durate di con-
servazione, il tecnologo del latte
utilizza vari processi, come la pa-
storizzazione o l'impermeabilizza-
zione.

Affinché la qualità del prodotto fi-
nito sia garantita, la tecnologa del
latte preleva ripetutamente dei
campioni durante il processo di
produzione.

Affinché solo il latte impeccabile
sia trasmesso e lavorato, il tecno-
logo del latte esamina in laborato-
rio dei campioni del latte conse-
gnato.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buon senso dell'olfatto, buon senso del
gusto

competenze tecniche

conoscenze di biologia, conoscenze di
chimica
consapevolezza in materia di igiene,
senso dell'ordine e della pulizia

diligenza, affidabilità

facilità nei contatti, capacità di lavorare in
gruppo
gioia di prendersi cura dei prodotti
lattiero-caseari

indipendenza

nessuna allergia, costituzione robusta

senso di osservazione, immaginazione

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria. Test attitudinale della
Società svizzera dell'industria lattiera
(SSIL).

Formazione Tirocinio della durata di
3 anni in un caseificio, in una latteria
o in un'azienda di produzione indu-
striale. Ci sono cinque orientamenti,
la scelta avviene prima dell'inizio del-
la formazione. Frequenza della scuo-
la professionale artigianale-industria-
le (SPAI) per 1 giorno alla settimana e
dei corsi interaziendali.
Addetto/a alla trasformazione lattie-
ro-casearia CFP: formazione di base
della durata di 2 anni. Una descrizio-
ne individuale è disponibile sul sito
www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I tecnologi e le
tecnologhe del latte saranno presto

in grado di guidare una squadra. So-
no responsabili di prodotti di alta
qualità. L'ampia formazione di base
apre una vasta gamma di settori di
attività.

Gli aspetti negativi I tecnologi e le
tecnologhe del latte a volte hanno
orari irregolari nell'area di produzio-
ne. Di tanto in tanto sono in servizio
presto o in ritardo e sporadicamente
anche nel fine settimana.

Buono a sapersi Il lavoro quotidiano
viene svolto sia meccanicamente
che manualmente. Mentre la produ-
zione di latte è in gran parte automa-
tica, nella produzione del formaggio
c'è ancora molto lavoro manuale da
fare. Ciò richiede sia una spiccata
comprensione tecnica che un'abilità
manuale.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in economia lattiera, ingegnere/a SUP in
tecnologia alimentare, ingegnere/a SUP in biotecnologia
(Bachelor)

Tecnico/a alimentarista SSS (diploma federale)

Tecnico/a dell'industria del latte EPS, tecnico/a
alimentarista EPS (diploma federale)

Tecnico/a dell'industria del latte APF, tecnico/a alimentarista
APF (attestato professionale federale)

Specializzazione in un settore della produzione, tecnico o
amministrativo (ev. formazione supplementare)

Tecnologo/a del latte AFC

Addetto/a alla trasformazione lattiero-casearia CFP o scuola
elementare completata
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