FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
“Nuove Tecnologie per il Made in Italy” comparto agro-alimentare e vitivinicolo
Via XXVIII Aprile, n. 22 – 31015 CONEGLIANO (TV)
C.F.:91035160265
Fondazione iscritta dal 03/11/2010 al n. 282 Reg. Persone Giuridiche – Prefettura di Treviso
Tel. 0438/61421-61524 Fax 0438/450403

BANDO DI SELEZIONE STUDENTI
Biennio 2016-2018

Art. 1
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Nuove Tecnologie per il Made in Italy” comparto agro-alimentare
e vitivinicolo organizza per il biennio 2016-2018 un corso post-diploma per conseguire il titolo di “Tecnico
superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e
agroindustriali”. Il diploma rilasciato è riconosciuto a livello europeo ed è inquadrato nel V° livello EQF, ai
sensi del DPCM 25/01/2008 capo II.
Art. 2
La figura professionale che la Fondazione ITS intende formare appartiene all’area 4 “Nuove tecnologie per il
made in Italy”, ambito 4.1 “Sistema agroalimentare”, figura professionale 4.1.2 “Tecnico superiore per il
controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali”. La
descrizione della figura è la seguente: il Tecnico superiore opera per organizzare e gestire sia il controllo
qualitativo dei processi e dei prodotti della filiera, garantendone la conformità agli standard nazionali e
comunitari, sia la valorizzazione dei prodotti e dei beni naturali. Valida il processo e le funzionalità degli
impianti. Analizza la domanda dei mercati emergenti e propone soluzioni innovative per il marketing dei
prodotti “Made in Italy”. Gestisce le attività connesse alla promozione dei prodotti di filiera e del territorio
nonché alla fidelizzazione della clientela. Sovrintende alle pratiche doganali e alla redazione della
documentazione d’accompagnamento merci.
Art.3
La durata del corso è di due anni (indicativamente: I° anno da ottobre 2016 a giugno 2017, II° anno da
settembre 2017 a luglio 2018). Sono previste 1.800 ore di attività:
-

900 ore di attività didattiche quali lezioni frontali, esercitazioni e visite aziendali;
900 ore di stage in azienda, suddivise in circa 300 ore al primo anno e circa 600 ore al secondo anno.

La frequenza è obbligatoria. Per l’accesso all’esame finale e al conseguimento del titolo è necessaria una
frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo.
Saranno somministrate verifiche al termine di ogni modulo al fine di valutare la preparazione progressiva
degli studenti, nonché delle verifiche interdisciplinare volte a valutare l’apprendimento in itinere.
Al termine del biennio è previsto un esame finale, svolto secondo le modalità stabilite dal Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca.
I crediti universitari riconoscibili grazie al diploma di Tecnico superiore, secondo quanto previsto dal DPCM
25/01/2008, saranno quantificati a discrezione dell’Università presso la quale si richiedono.

Art. 4
Le sedi dove si svolgeranno i corsi sono tre:
-

A Conegliano (TV) presso l’ISISS “G. B. Cerletti” via XXVIII Aprile, 20 – 31015 Conegliano (TV);
A Verona presso l’IPSEOA “A. Berti” via Aeroporto A. Berardi, 51 – 37139 Verona;
A Padova presso l’ISISS “Duca degli Abruzzi” via Merlin, 1 – 35143 Padova.

In tutte le sedi il numero massimo di partecipanti è fissato in n. 25 studenti. Ogni corso per essere attivato
deve avere almeno 20 iscritti.
A Conegliano e Padova le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano e talvolta il
sabato mattina, in funzione delle esigenze didattiche. A Verona le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì
alla mattina e talvolta al pomeriggio o il sabato mattina.
Dal punto di vista didattico i corsi presentano la medesima struttura e sviluppano le stesse competenze. Lievi
differenze si trovano a livello contenutistico, essendo i corsi tarati in aderenza alle peculiarità territoriali di
dove hanno sede. Per ulteriori approfondimenti sulla didattica si rinvia alla matrice delle competenze,
reperibile sul sito della Fondazione.
Art. 5
Il contributo di iscrizione richiesto è di 300,00€ all’anno, al netto di qualsiasi onere o commissione bancaria.
L’intera quota per il primo anno deve essere versata contestualmente alla presentazione della domanda di
iscrizione alla selezione, unicamente tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Istituto Tecnico
Superiore “nuove tecnologie per il made in Italy” IBAN IT72I0890461620009000013655 indicando come
causale “iscrizione + nome studente”.
La rinuncia volontaria agli studi una volta superata la selezione esclude il rimborso della tassa di
iscrizione al corso.
Art. 6
Possono partecipare alla selezione di ammissione al corso tutti coloro i quali siano in possesso di un diploma
di scuola secondaria superiore o di un titolo equipollente conseguito all’estero.
Art. 7
La domanda di iscrizione alla selezione dovrà essere redatta e sottoscritta nell’apposito modulo, reperibile
sul sito www.itsagroalimentareveneto.com oppure presso la Segreteria della Fondazione ITS. La domanda di
iscrizione, accompagnata dalla copia del versamento del contributo di iscrizione e da una copia del
curriculum vitae con foto, può essere inviata alla Segreteria ITS preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo:
its.conegliano@aruba.it, oppure nei seguenti metodi:
-

per mezzo posta o consegna a mano presso la Segreteria ITS via XXVIII aprile, 22 – 31015
Conegliano (TV) per le domande relative alla sede di Conegliano;
per mezzo posta o consegna a mano presso l’Istituto Alberghiero A. Berti via Aeroporto A. Berardi,
51 – 37139 Verona per le domande relative alla sede di Verona;
per mezzo posta o consegna a mano presso l’Istituto Duca degli Abruzzi via Merlin, 1 - 35143
Padova per le domande relative alla sede di Padova;
tramite fax al numero: 0438/450403.

Dovrà altresì essere compilata la domanda di partecipazione FSE sul modulo predisposto dalla Regione
Veneto, per il quale si richiede esclusivamente l’invio telematico. Quest’ultimo documento viene inviato al
candidato una volta che la Segreteria riceve la domanda di iscrizione con i relativi allegati. La domanda di
partecipazione FSE predisposta dalla Regione Veneto dovrà essere inviata esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo its.conegliano@aruba.it.

Art. 8
La selezione dei partecipanti avverrà sottoforma di colloquio motivazionale presso le sedi del corso, in una
data che verrà comunicata direttamente agli iscritti a conclusione del bando studenti, indicativamente a
settembre 2016.
Le graduatorie della selezione verranno pubblicate presso le sedi del corso e sul sito della Fondazione. I
candidati verranno comunque contattati per essere informati sull’esito.
In caso di non superamento della selezione la quota del contributo di iscrizione pagata verrà restituita.

Art. 9
La Commissione esaminatrice sarà composta da 5 membri nominati dal Comitato Tecnico Scientifico della
Fondazione ITS.
Art. 10
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati per tutte le operazioni connesse alle attività formative
della Fondazione ITS, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Art. 11
La Fondazione ITS si riserva di apportare integrazioni e modifiche al presente bando, in presenza di nuove e
diverse indicazioni ministeriali.

Conegliano, 1 giugno 2016
F.to Il Presidente della Fondazione
Dott.ssa Rosanna Carpenè

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
“Nuove Tecnologie per il Made in Italy” comparto agro-alimentare e vitivinicolo
Via XXVIII Aprile, n. 22 – 31015 CONEGLIANO (TV)
C.F.:91035160265
Sede centrale a Conegliano its.conegliano@aruba.it – 0438/61421-61524
Sede di Verona itsagroalimentare@bertivr.it – 045/569443-569413

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
_l_ sottoscritt_ __________________________ nat_ il ___/___/_____ a ________________________ (___)
Residente a _______________________ (___) CAP ______ in via ___________________________ n. ___
Tel. _________________ Cell. _________________ E-mail ______________________________________
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione al corso per “TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO,
LA VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE PRODUZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E
AGROINDUSTRIALI” per il biennio 2016/2018 presso




La sede di Conegliano – ISISS “G.B. Cerletti” via XXVIII Aprile, 22 – 31015 Conegliano (TV)
La sede di Verona – IPSEOA “A. Berti” via Aeroporto A. Berardi, 51 – 37139 Verona (VR)
La sede di Padova – ISISS “Duca degli Abruzzi” via Merlin, 1 – 35143 Padova (PD)
DICHIARA

-

Di possedere il seguente titolo di studio ____________________________________________
conseguito nell’anno scolastico _________ presso ____________________________________________
di ___________________________ (____) con la votazione di ____________.

-

Di possedere, inoltre, titoli di certificazione informatica, linguistica o di altre competenze:
Certificazione _______________________________________ conseguita l’anno __________ presso
_____________________________ con livello acquisito ________________________________
Condizione nel mercato del lavoro al momento dell’iscrizione:  Occupato  In cerca di prima occupazione
 Disoccupato/alla ricerca di nuova occupazione  Studente/ssa  Altro _________________________
Allega:
- copia del curriculum vitae;
- copia della ricevuta del versamento della prima rata del contributo di iscrizione;
_l_ sottoscritt_ autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Data ____________________

Firma ______________________________________

Da restituire compilato, accompagnato dalla copia del versamento del contributo di iscrizione e dal CV, all’indirizzo e-mail
its.conegliano@aruba.it oppure itsagroalimentare@bertivr.it, oppure al numero fax 0438/450403 o a mano presso la Segreteria ITS in
via XXVIII Aprile, 22 – 31015 Conegliano (TV) per le domande relative alla sede di Conegliano o presso Istituto Alberghiero A.
Berti in via Aeroporto A. Berardi, 51 – 37139 Verona per le domande relative alla sede di Verona.

