
Realizzato con il sostegno di 
 

 
 

Nel quadro degli interventi del FSE POR Regione Lombardia 2014 - 2020 Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” Asse Prioritari III – 
Istruzione e formazione Obiettivo specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica professionale, azione 10.6.1 asse IV Capitale Umano, del 
MIUR e della Regione Lombardia anno formativo 2019/2020, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Innovazione del Sistema Agroalimentare promuove 
 

Il percorso formativo di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 
“Tecnico Superiore specializzato nell'innovazione della filiera agroalimentare, nel controllo qualità e nella 

gestione della produzione” 
Biennio Formativo 2019/2021 

Figura Nazionale del percorso:  
Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali 

 
 

Durata biennale: 2000 ore di cui 800 di stage.  
 

Aree di riferimento per i moduli professionalizzanti:  
Tecnologie tradizionali di produzione e conservazione, tecnologie innovative e sostenibili, sicurezza ed igiene dei prodotti alimentari, 
controllo qualità, valorizzazione dei prodotti agroalimentari, le filiere: latte-vino-carni-salumi-mele-pesce-piccoli frutti-miele-ortaggi-
cereali e derivati, etichettatura e logistica della filiera agroalimentare, certificazioni e normative, analisi sensoriale, industry 4.0, project 
work. 
Moduli trasversali: 
Inglese, qualità, ambiente e sicurezza, organizzazione aziendale, team building, project management & cost accounting, 
comunicazione, marketing e gestione clienti 
 
Destinatari 
Possono essere selezionati come destinatari di percorsi ITS soggetti che, alla data di avvio del percorso, risultino residenti o domiciliati 
in Lombardia e in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di istruzione secondaria superiore; diploma professionale conseguito in 
esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015 e nel rispetto delle 

indicazioni approvate Accordo Stato‐Regioni del 20/1/2016 
 
Costo: Euro 500,00 all’anno                                                               Frequenza: obbligatoria. 
 
Avvio delle lezioni: Ottobre 2019 
 
Sede del corso: ITAS Piazzi, Salita Schenardi Sondrio  

Ammissione ai corsi  
La selezione delle candidature avverrà attraverso: 

 La valutazione del possesso dei prerequisiti, sulla base delle specifiche dell’Avviso Pubblico di Regione Lombardia 

 La valutazione del curriculum 

 Un colloquio motivazionale. 

 Prova scritta 
Sulla base degli esiti delle precedenti selezioni sono ancora disponibili 3 posti. Pertanto sarà stilata una graduatoria e sulla base degli 
esiti della selezione saranno ammessi i primi tre candidati. 
Le selezioni si terranno nel mese di Settembre 2019.  
 

Certificazione finale: Al termine del percorso ITS, al superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il diploma di Tecnico Superiore di 
5° livello del Sistema EQF  
Modalità di iscrizione  
Occorre presentare domanda di ammissione al percorso. La domanda è in carta libera e dovrà contenere l’autocertificazione relativa ai 
dati anagrafici, all’indirizzo ed al recapito telefonico; Curriculum Vitae; Fotocopia Carta di identità; fotocopia del codice fiscale, 
fotocopia del diploma di scuola secondaria superiore o certificazione di conseguimento del titolo di studio. 
 
La documentazione va consegnata  alla segreteria della Fondazione presso ITAS Piazzi di Sondrio in busta chiusa recante l’indicazione 
“ITS 2019/2021” o inviata tramite format su sito internet o via mail a info@fondazioneagroalimentare.it entro il 20 settembre 2019 
 
Per informazioni: Segreteria Tel.  0342212153; www.fondazioneagroalimentareits.it; mail: info@fondazioneagroalimentareits.it  
 

F.to Il Presidente 
                    Franco Moro 
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