
 

 
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’AGROALIMENTARE SOSTENIBILE  

TERRITORIO MANTOVA 
Via dei Toscani, 3 – 46100 Mantova 

Codice fiscale 93073660206 
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Mantova al n. 277 

____________________________________________ 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 
DELL’ALBO FORMATORI 

 
 

Art.1 
La Fondazione ITS “Agroalimentare sostenibile – Territorio Mantova” istituisce un albo formatori 
allo scopo di individuare e qualificare le figure professionali che andranno a garantire l’offerta 
formativa programmata dalla Fondazione. 
 
Art.2 
Possono presentare domanda di inserimento in elenco le persone fisiche di qualunque nazionalità 
che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, dichiarati 
in domanda secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 
n°445. 
 
Requisiti giuridici 

a) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore specifico riconosciuto 
dallo Stato Italiano; 

b) godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla 
selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

c) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in 
corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 

 
 
Requisiti tecnici 
a) se di provenienza da Scuola, Università e Formazione professionale: aver maturato esperienza 
di insegnamento nelle unità formative previste dal corso; 
b) se di provenienza dal mondo del lavoro: aver maturato almeno cinque anni di esperienza nei 
settori attinenti le unità formative previste dal corso. 
 
 
 
 
 
 



Di seguito le unità formative cui candidarsi: 
 
 

MODULI ORE TOTALI I ANNUALITA’ II ANNUALITA’ 
Business English 60 30 30 
Informatica avanzata, 
multifunzionalità 

60 30 30 

Comunicazione interpersonale e 
sociale 

32 - 32 

Team Working- dinamiche di gruppo 24 24 - 
Project Management 28 - 28 
Organizzazione aziendale 16 16 - 
Sicurezza, igiene e legislazione 
alimentare 

70 70 - 

Sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, primo soccorso e antincendio 

32 16 16 

Normativa nazionale ed europea; 
Legislazione denominazione origine 
prodotti, Legislazione biologica  

100 50 50 

Le filiere agro-alimentari sostenibili 
del territorio: zootecnica da carne, 
lattiero-casearia, vitivinicola, 
cerealicola e derivati, ortofrutticola    

120 70 50 

Multifunzionalità e diversificazione 
produttiva 

20 20 - 

Gestione della produzione-Lean 
production 

30 - 30 

Politiche di sviluppo rurale e Finanza 
agevolata 

50 - 50 

Contabilità aziendale e Analisi e 
controllo dei costi 

70 40 30 

Reti di impresa e forme associative 
(cooperative) 

40 20 20 

Tecnologie e processi agroalimentari 
e agroindustriali  

60 - 60 

Sviluppo di nuovi prodotti 20 - 20 
Logistica e distribuzione commerciale
  

40 - 40 

Certificazioni volontarie prodotti 
agroalimentari 

30 30 - 

Controllo qualità, tracciabilità, 
etichettatura 

60 40 20 

Web marketing-e commerce 20 - 20 
Comunicazione d'impresa  32 12 20 
Processi di internazionalizzazione 48 8 40 



Marketing territoriale  20  20 
Packaging  16 - 16 
Sostenibilità economico, ambientale e 
sociale 

70 46 24 

Start-up delle imprese agroalimentari
  

32 - 32 

Totale 1.200 522 678 
 

 
Art.3 
L' albo dei formatori è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

A. Docenti dell’Università, Scuola Media Superiore e Formazione professionale 
B. Docenti esperti provenienti dal mondo lavoro 

 
Ogni richiedente potrà presentare domanda per una o per più sezioni. 
 
 
Art.4 
Le richieste di inserimento nell’elenco dei formatori, corredate dalla documentazione di seguito 
specificata, dovranno essere obbligatoriamente redatte sul modulo allegato (allegato 1) e potranno 
essere presentate in qualsiasi momento nei seguenti modi: 
 
• mediante servizio postale o consegna a mani presso: 

Fondazione ITS “Agroalimentare sostenibile – Territorio Mantova” 
c/o Istituto di Istruzione Superiore  “Pietro Antonio Strozzi”, via dei Toscani, 3, Mantova. 
 

• via mail (scansione degli originali firmati) 

 
amministrazione@itsagroalimentaremn.it 

 
Art.5 
L'inserimento nell'Albo formatori della Fondazione costituisce requisito indispensabile per poter 
svolgere attività di tipo didattico-formative organizzate dalla Fondazione ITS. L'inserimento 
nell'Albo non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di incarichi di 
qualsiasi tipo. 
 
Art.6 
La richiesta di inserimento dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
•    Copia di documento di identità in corso di validità; 
•    Copia di Codice Fiscale; 
• Curriculum Professionale, redatto tassativamente in Formato Europeo EUROPASS 
(http://europass.cedefop.europa.eu),firmato, dal quale si evincano gli studi e le esperienze 
compiute in relazione alle unità formative per le quali ci si candida. La Fondazione si riserva di 
richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni ed effettuare colloqui informativi 
con i candidati. 
 
Art.7 
L'accoglimento della domanda di inserimento verrà comunicata all'interessato mediante e-mail. 
 
Art. 8 
Le docenze saranno selezionate in funzione delle esigenze didattiche. 
I docenti saranno scelti dal Comitato Tecnico Scientifico sulla base del curriculum presentato e di 
un colloquio. 
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Art.9 
A coloro che saranno individuati per prestare la loro attività in qualità di docenti sarà richiesta 
certificazione dei titoli indicati nel curriculum. L’elenco dei formatori sarà pubblicato sul sito 
www.itsagroalimentaremn.it ed aggiornato secondo le tempistiche definite dal Comitato Tecnico 
Scientifico. 
 
Art.10 
La Fondazione si riserva la facoltà di disporre la cancellazione del formatore dall’albo nel caso in 
cui vengano a mancare i requisiti di ordine generale o il formatore si sia reso responsabile di gravi 
inadempienze, negligenze o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti per conto della 
Fondazione. 
Il Formatore potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di 
formale istanza, che il suo nominativo ed il suo curriculum vengano cancellati dall'Albo formatori 
della Fondazione. 
 
 
Art. 11 
Non saranno accolte le domande che non rispondono ai requisiti del presente Avviso. 
 
Art.12 
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/203, i dati personali sono raccolti presso la Fondazione e 
trattati per le operazioni relative alla costituzione dell'albo formatori. 

Mantova, 16  gennaio 2018 
 

IL PRESIDENTE 
 Fabio Paloschi 
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Allegato 1 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORMATORI  

DELLA FONDAZIONE ITS “AGROALIMENTARE SOSTENIBILE – TERRITORIO MANTOVA” 
 

 
Al Direttore 
della Fondazione ITS 
“Agroalimentare Sostenibile  
Territorio Mantova” 
 

 
 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________ nat_ il _____________________ 

a ________________________________ residente a _______________________________________ in 

Via ___________________________________n. _________ Tel. _____/_______________  

cell.__________________________________e-mail ____________________________________________ 

 Codice fiscale ________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere inserito nell’Albo Formatori della Fondazione ITS Agroalimentare Sostenibile – Territorio Mantova 
nella/e sezione/i: 
 
 A. Docenti dell’Università, Scuola Media Superiore e Formazione professionale 
 B. Docenti esperti provenienti dal mondo lavoro 

 
per le seguenti Unità Formative: 

 
 Business English 
 Informatica avanzata, multifunzionalità 
 Comunicazione interpersonale e sociale 
 Team Working- dinamiche di gruppo 
 Project Management 
 Organizzazione aziendale 
 Sicurezza, igiene e legislazione alimentare 
 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, primo soccorso e antincendio 
 Normativa nazionale ed europea; Legislazione denominazione origine prodotti, Legislazione biologica  
 Le filiere agro-alimentari sostenibili del territorio: zootecnica da carne, lattiero-casearia, vitivinicola, 

cerealicola e derivati, ortofrutticola    
 Multifunzionalità e diversificazione produttiva 
 Gestione della produzione-Lean production 
 Politiche di sviluppo rurale e Finanza agevolata 
 Contabilità aziendale e Analisi e controllo dei costi 
 Reti di impresa e forme associative (cooperative) 
 Tecnologie e processi agroalimentari e agroindustriali  



 Sviluppo di nuovi prodotti 
 Logistica e distribuzione commerciale  
 Certificazioni volontarie prodotti agroalimentari 
 Controllo qualità, tracciabilità, etichettatura 
 Web marketing-e commerce 
 Comunicazione d'impresa 
 Processi di internazionalizzazione 
 Marketing territoriale 
 Packaging 
 Sostenibilità economico, ambientale e sociale 
 Start-up delle imprese agroalimentari  

 

 
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti di cui D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione dell’avviso di costituzione dell’Albo Formatori  della Fondazione ITS 
“Agroalimentare Sostenibile Territorio Mantova”; 

- di godere dei  diritti civili e politici nello stato di residenza; 
- di non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali 

da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 
- di essere regolare sul territorio italiano (se pertinente); 
- di possedere il seguente titolo di studio ___________________________________ conseguito nell’anno 

__________________________________ presso________________________________________di 
______________________________________ con il punteggio di _____________________________ 

- di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’avviso; 
 

ALLEGA 
- copia documento di identità in corso di validità; 
- copia codice fiscale; 
- curriculum vitae in formato euro pass (http://europass.cedefop.europa.eu) firmato per attestare la 

correttezza dei dati riportati. 
 
Data 
___________________________ 

 
Firma 

 
_____________________________________ 

 
 

Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali 

Il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. 
196/2003), AUTORIZZA la Fondazione I.T.S. Agroalimentare Sostenibile – Territorio Mantova al trattamento 
dei dati personali forniti nel rispetto delle finalità, secondo le modalità e nei limiti previsti della legge 
medesima. 
 

Data _______________ FIRMA_______________________________________ 
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