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ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGICA POST-DIPLOMA 

DPCM 25.01.2008 

ALTA FORMAZIONE TECNICA – Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Settore 

Agroalimentare 

Avviso di selezione allievi 

Figura professionale nazionale di riferimento 

TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO, LA VALORIZZAZIONE E IL 

MARKETING DELLE PRODUZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E 

AGROINDUSTRIALI 

 
ART. 1 ISTITUZIONE DEL CORSO 

La presente Manifestazione di Interesse è emanata dalla Fondazione ITS IRIDEA Nuove Tecnologie 

Agroalimentari per la selezione di n. 20 allievi (salvo aumento di cui all’art. 5 della presente 

Manifestazione di Interesse) per l’indirizzo: 

Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, 

agroalimentari e agroindustriali 

In.Te.S.A. Innovazione Tecnica Superiore Agroalimentare 

Area 4 Nuove tecnologie per il Made in Italy - Ambito Sistema agroalimentare. 

Durata: 1800, di cui n. 700 ore di tirocini formativi e n. 1100 ore di lezioni frontali e laboratoriali 

Numero Destinatari Previsto: 20 corsisti -Biennio 2020/2021. 

 
ART. 2 FIGURA PROFESSIONALE E COMPETENZE 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare Tecnici Superiori con specifiche competenze per la 

valorizzazione ed il marketing dei prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali con particolare 

riferimento ai prodotti del “Made in Italy” e il loro legame con il territorio. Il Tecnico Superiore per 

il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali 

sarà in grado di organizzare e gestire, nel rispetto della normativa vigente, il controllo qualitativo e 

sistematico delle principali filiere agroalimentari calabresi, pianificando l’organizzazione dei processi 

aziendali e gestendo l'intero processo di commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. 
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Sarà, inoltre, in grado di gestire i rapporti commerciali e le attività connesse al lancio dei prodotti 

agroalimentari, la gestione e la fidelizzazione della clientela e lo sviluppo dell’innovazione 

tecnologica di processo e di prodotto a supporto delle imprese agroalimentari; utilizzare strumenti a 

carattere economico – finanziario e statistico di analisi e controllo delle attività promozionali, 

strategie innovative di marketing mix, anche attraverso misure di customer-care e customer 

satisfaction. Questa figura potrà svolgere la propria attività professionale sia come esperto dell’area 

marketing, presso imprese operanti nei settori della produzione e commercializzazione dei prodotti 

agroalimentari, che attraverso il lavoro autonomo, in forma singola o associata. 

 
ART. 3 ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il Corso ITS avrà un totale di n.1800 ore, di cui n.1100 dedicate a lezioni d’aula di tipo laboratoriale, 

esercitazioni in laboratorio e/o in contesti lavorativi, visite didattiche, project work e n.700 ad attività 

di stage. 

Il percorso formativo è articolato in Unità Formative relative alle Aree delle Competenze di Base, 

Trasversali e Tecnico Professionali. Il percorso prevede n.1100 dedicate a lezioni d’aula di tipo 

laboratoriale, esercitazioni in laboratorio e/o in contesti lavorativi, visite didattiche, project work e 

n.700 ad attività di stage. N.532 ore Unità Formative teoriche relative alle competenze generali di 

base in ambito linguistico, comunicativo, psico-sociale, scientifico, tecnologico, giuridico ed 

economico, organizzativo e gestionale. N.568 ore Unità formative relative alle competenze tecnico 

professionali. In particolare si affronteranno argomenti specifici di Marketing Management applicato 

al settore agroalimentare Made in Italy, approfondendo i diversi fattori innovativi e competitivi sia di 

prodotto che di processo, in un’ottica di promozione e diffusione della cultura dell’innovazione 

sostenendo, in tal senso, il trasferimento tecnologico dal mondo dell’alta formazione a quello del 

lavoro, nella logica della Smart Specialization. Le lezioni si alterneranno, ai periodi di stage aziendali, 

privilegiando una didattica esperienziale basata sul project work, simulazione e soluzioni di casi, 

esperienze in laboratori didattici di ricerca e sviluppo, creazione di impresa, per superare la 

tradizionale separazione tra momento formativo e applicativo e seguire la logica del learning by 

doing. Le lezioni si effettueranno da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:30. N.700 ore ad attività di 

stage in due periodi da circa 350 ore, svolte presso aziende socie/partner dislocate in ambito locale, 
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regionale ed extraregionale. Le attività di stage potranno anche essere svolte in modalità residenziale 

ed è prevista la partecipazione ad eventi, fiere di settore e visite guidate. Tutte le predette attività non 

comporteranno alcun onere economico per gli allievi Le attività formative si svolgeranno presso la 

sede messa a disposizione dalla Fondazione e a secondo della necessità in aule/laboratori messe a 

disposizione dai diversi soci/partner. La Fondazione ha avviato partnership/convenzioni per lo stage 

con le seguenti aziende operanti nel territorio regionale: Zefiro Srls; Azienda Agricola Taverna di 

D’Acri Mauro; A.PRO.ZOO Soc. Coop.; Azienda Agricola San Miele; Fattoria Biò Soc. Sempl. Agr.; 

Azienda Forte Srl; Cooperativa Agricola Terre Grecaniche; Azienda Agricola Le Querce; Vivaio di 

Luzzi S.S.A; Azienda Prima Com Srl; Azienda Zootecnica Bevilacqua Nicola; Azienda Agricola, 

Olivicola, Cerealicola, Vitivinicola, Agrituristica Aurea Giovanna; Azienda Agricola, Olivicola, 

Frantoio oleario Allevamento Zootecnico Bovini Aurea Pasquale; Antiche Vigne Pironti; Azienda 

Agricola Scrivano A&R; Consorzio produttori patate Associati; Cozac Srl; Masseria De Tursi; Nduja 

e salumi di Bellamonte Gabriella; Orti Dei Monti; Pastificio Calabria; Qualitaly; Sweetgate; Tenuta 

Iuzzolini; Terre di Balbia; Torre di Mezzo; Valle del Crati Group Srl; Azienda Agricola Grillo Lara; 

Vivai Milone Soc. Agr.; Azienda Agricola Costantino Mariangela; Delizia di Calabria; MA&CO; 

Olearia Gerace SRL; Azienda Greco Tommaso; INITIATIVE F&S S.R.L.S. e sono in essere accordi 

con imprese di settore del nord Italia disposte ad accogliere tirocinanti. Avviati accordi con Università 

Calabresi per il rilascio di CFU. 

 
ART. 4 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta 

dall’interessato utilizzando il modello allegato “DOMANDA di PRE-ISCRIZIONE ITS - biennio 

2021-2023” alla presente Manifestazione di Interesse, disponibile sul sito della Fondazione 

www.itsiridea.it, tramite posta elettronica all’indirizzo info@itsiridea.it 

Alla domanda va allegato: 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro); 

• Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria; 

• Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari); 

http://www.itsiridea.it/
mailto:info@itsiridea.it
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• Curriculum vitae, in formato europeo o Europass, 

• Copia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero). 

 
 

L’ITS declina ogni responsabilità riguardo l’impossibilità di comunicare con i candidati in caso di: 

• inesattezze o obsolescenze dei recapiti indicati nella domanda, o eventuali disguidi postali o 

telegrafici; 

• eventi/cause comunque imputabili a terzi; 

• caso fortuito o di forza maggiore. 

 
 
 
 

ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le modalità di partecipazione e la gestione delle domande di iscrizione si atterranno alla normativa 

sul trattamento dei dati personali e dei dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d, nonché art. 26 

del decreto legislativo n. 196/2003. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e delle altre attività della Fondazione. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge. 

 

Cosenza, lì 

31/05/2021 

 

Il Presidente Fondazione ITS IRIDEA 

Prof. Mario Bozzo 


