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 DI SELEZIONE STUDENTI
1. OGGETTO DEL BANDO
La Fondazione ITS “Agroalimentare Sostenibile Territorio Mantova”, con sede legale in
Mantova, via dei Toscani, 3 al fine di dare la possibilità ai giovani di iscriversi al “CORSO
PER TECNICO SUPERIORE PER L’AGROALIMENTARE SOSTENIBILE”, recluta nuovi
studenti, previa selezione dei candidati.
2. FINALITA’ DEL CORSO
Il corso mira alla formazione di una figura professionale tecnica, altamente specializzata sui
processi produttivi e le nuove tecnologie per il “Made in Italy” nel comparto delle filiere
produttive agroalimentari sostenibili del territorio di elezione. Le figure professionali
diversamente specializzate nei diversi settori di produzione e trasformazione delle filiere di
riferimento rispondono a un bisogno definito e condiviso con settori produttivi e ordini
professionali.
L’obiettivo è la formazione di figure tecniche con competenze tecnico-operative e gestionali
di alto livello, funzionali a garantire lo sviluppo qualitativo di processi produttivi e la
valorizzazione dei relativi prodotti del territorio, per un inserimento lavorativo o lo sviluppo di
una professionalità autonoma sul territorio.
3. SEDE DEL CORSO
Il percorso formativo si svolgerà presso:
- Istituto Superiore “Pietro Antonio Strozzi”, Azienda Didattica Bigattera - Mantova, via dei
Toscani, 3 e sedi associate;
- C.C.I.A.A. Mantova - Largo di Porta Pradella 1, Mantova Multicentre (MAMU);
- Federazione Provinciale Coldiretti Mantova - Via Pietro Verri, 33 (BO.MA);
- CONFAGRICOLTURA Mantova - Mantova, via Luca Fancelli, 4.
4. DURATA
Il percorso formativo si articola su due annualità per un monte ore totale di 2.000 ore, di cui:
- 1.200 ore di attività didattiche quali lezioni frontali, esercitazioni, laboratori e visite
aziendali;
- 800 ore di stage/tirocinio formativo in aziende nazionali e/o estere.

In fase di primo avvio della Fondazione le due annualità avranno durata diseguale.
Le lezioni d’aula si svolgeranno prevalentemente dal lunedì al sabato, sulla base delle
esigenze didattico/organizzative del percorso formativo nel periodo febbraio – luglio nella
prima annualità e settembre- maggio nella seconda annualità.
Il calendario del suddetto percorso sarà reso noto prima dell’avvio delle attività didattiche,
attraverso la pubblicazione nella sede della Fondazione ITS e nel sito della medesima
www.itsagroalimentaremn.it.
Lo stage sarà svolto presso aziende/Enti partner, aziende a queste associate o presso
altre realtà leader del territorio operanti nel settore agroalimentare che hanno dichiarato la
disponibilità ad accogliere studenti in stage e formazione.
Al termine del biennio è previsto un esame finale, svolto secondo le modalità stabilite dal
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca.
5. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso è destinato ad un numero minimo di 20 allievi/e. Il numero massimo di allievi
ammissibili è 29.
Possono essere selezionati tutti i 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.
Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono le
disposizioni previste dalla circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e
Lavoro Prot.E1.0539654 del 24/06/2010 “Determinazioni in merito ai requisiti di accesso ai
percorsi formativi extra obbligo che rilasciano attestati della Regione Lombardia”.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che vorranno aderire al presente avviso potranno presentare domanda di
partecipazione (ALLEGATO A) ed il proprio Curriculum Vitae (formato Europass),
tramite posta elettronica (amministrazione@itsagroalimentaremn.it), ovvero a mezzo
raccomandata r e c a p i t a t a a mani presso la FONDAZIONE ITS, A g r o a l im e n t a r e
s o s te n ib il e T e r r it o r io M a n t o v a - via dei Toscani, 3 – 46100 Mantova entro e non
oltre lunedì 15 gennaio 2018.
La Commissione di selezione, nominata dalla Giunta Esecutiva, è costituita dal
Coordinatore Tecnico Scientifico della Fondazione ITS, da un membro esperto in ambito di
selezione e formazione e da un esperto tecnico espressione delle associazioni di categoria,
oltre al segretario della commissione.
La selezione verterà su:
- prova scritta tecnico pratica;
- colloquio motivazionale.
La prova scritta consiste in quesiti a risposta multipla, comprendente 45 domande attinenti le
seguenti discipline: inglese, informatica, biologia, chimica, fisica, matematica, diritto ed
economia, trasformazione agroalimentare nel territorio ivi compresi gli aspetti di sostenibilità
del sistema di produzione alimentare. Il livello di possesso linguistico e conoscitivo richiesto
è quello dei risultati di apprendimento attesi a conclusione del ciclo della scuola secondaria,
tenuto conto della possibile diversa provenienza dei corsisti. I quesiti sono pertanto formulati
con attenzione ai contenuti di cultura generale e alle competenze acquisite dagli studenti
dichiarati maturi al termine del ciclo della scuola media superiore, nella prospettiva del corso
di studi che s’apprestano ad affrontare.
Il colloquio motivazionale ha lo scopo di valutare la motivazione e le attitudini del candidato
rispetto alla scelta del percorso ITS nonché la capacità relazionale dei candidati.
Il punteggio sarà espresso in 100 punti, come valore massimo, così ripartiti: 45 punti, come

massimo, attribuiti nella prima prova, 45 punti, come massimo, nella seconda e ulteriori 10
punti in proporzione al voto dell’esame di Stato.

7. SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO
La selezione si svolgerà presso la sede della Fondazione ITS in Mantova, via dei Toscani 3
(IS Pietro Antonio Strozzi - Bigattera) , secondo il seguente calendario:
- Prova scritta: 16 gennaio 2018, ore 15. La durata sarà di 90 minuti;
- Colloquio motivazionale: 18 e 19 gennaio 2018 secondo il calendario che sarà reso noto
alla conclusione della procedura di iscrizione.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione, pena l’esclusione dalle stesse,
muniti di valido documento di riconoscimento.
A conclusione della procedura di selezione, sarà predisposta la graduatoria finale per
l’amissione al percorso che sarà pubblicata sul sito della Fondazione
(www.itsagroalimentaremn.it). La pubblicazione sul sito istituzionale ha efficacia
equipollente alla notifica.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età.
I restanti, risultanti idonei, potranno essere ammessi in itinere, qualora vi siano ritiri e/o
abbandoni.
Gli iscritti alla selezione che abbiano superato la stessa dovranno formalizzare l’iscrizione
secondo il modulo allegato (Allegato B) entro le ore 12.00 del 24 gennaio 2018.
L’iscrizione al percorso prevede il pagamento di una quota annuale pari a euro 500,00
(cinquecento/00).
Il versamento dovrà essere effettuato:
- nella misura del 50% all’atto dell’avvio del corso;
- nella misura del residuo 50% entro il 31 marzo 2018.
La quota di iscrizione deve essere versata sul c/c n. 110694, Banca Monte dei Paschi di
Siena, Filiale 2220-Mantova, intestato a: “Fondazione I.T.S. Territorio Mantova”, codice
IBAN: IT 42 Z 01030 11509 0000 1106 9464 con la seguente causale: “Iscrizione I anno
Corso per Tecnico Superiore per l’Agroalimentare sostenibile” con specificazione del
nominativo dell’allievo.

8. SBOCCHI OCCUPAZIONALI
La figura nazionale di “TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E
DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI”, vista
la peculiarità del territorio mantovano riguardo il settore agro-alimentare, è stata curvata e
declinata per rispondere ai fabbisogni del territorio. Territorio che, in sintesi, si può dire
essere caratterizzato:
a) dell'ampio paniere delle produzioni alimentari proprie del territorio mantovano,
b) della relativa dominanza, in quantità e valore, delle produzioni alimentari di fonte
zootecnica e delle relative trasformazioni,
c) della diffusa presenza di imprese cooperative, specie nella trasformazione, che
favoriscono la restituzione ai soci di valori di conferimento di norma più elevati rispetto
ai prezzi di mercato delle materie prime,
d) della presenza innovativa, per le produzioni vegetali, di nuove colture e prodotti.
Il “Tecnico Superiore per l’agro-alimentare sostenibile” è quindi una figura tecnicospecialistica che riesce concretamente ad offrire risposte adeguate alle esigenze attuali
del Sistema Agro-alimentare in quanto conosce la filiera in ogni suo dettaglio: è in grado di
applicare le conoscenze in materia di qualità dei prodotti alimentari e di gestione
sostenibile dell’intera filiera, amministra i diversi sistemi di certificazione della qualità,
garantendone la conformità agli standard nazionali e comunitari è un esperto conoscitore
di legislazione igienico-sanitaria in campo alimentare. E’ in grado, inoltre, di gestire l'intero

processo di commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari del "Made in
Italy”, nonché gestire le attività connesse alla promozione dei prodotti di filiera e del
territorio.
Per le sue caratteristiche può essere inserito nelle imprese del sistema agro-alimentare, in
laboratori ed enti di ricerca pubblici e privati del settore, studi di consulenza.
Inoltre, per coloro che avessero l’obiettivo di lavorare in proprio, il corso fornisce le
competenze per individuare e sviluppare di un’idea imprenditoriale.
9. STRUTTURA DEL PERCORSO
La struttura del percorso formativo è articolato, nella fase di primo avvio della Fondazione
ITS come segue:
ANNO DI CORSO

Periodo
Febbraio/Giugno

Ore
522

Giugno/Luglio
Settembre/Gennaio
Marzo/Giugno
Gennaio/Marzo
Giugno/Luglio

300
678

I

II

TOTALE ORE
CORSO

500

Attività
Didattica
frontale/laboratori/visite
aziendali
Stage/Tirocinio formativo
Didattica
frontale/laboratori/visite
aziendali
Stage/Tirocinio formativo

2.000

10. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA NEL BIENNIO
Il programma didattico nel biennio è articolato nella modalità seguente:
MODULI
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,

ORE
TOTALI
60
60

I ANNUALITA’

II ANNUALITA’

30
30

30
30

32

-

32

24
28
16
70

24
16
70

28
-

32

16

16

100

50

50

120

70

50

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
Totale

20

20

-

30

-

30

50

-

50

70

40

30

40

20

20

60

-

60

20
40

-

20
40

30

30

-

60

40

20

20
32
48
20
16
70

12
8
46

20
20
40
20
16
24

32

-

32

1.200

522

678

I docenti, ai sensi del DPCM 25/01/2008, per una quota minima del 50% provengono dal
mondo del lavoro e sono in possesso di una specifica esperienza professionale maturata nel
settore produttivo per almeno 5 anni.

11. CERTIFICAZIONE FINALE
A conclusione del percorso sarà rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore in “TECNICO
SUPERIORE PER L’AGROALIMENTARE SOSTENIBILE”, sulla base del modello
nazionale (Allegato 5 del Decreto MIUR –MLPS 7/9/2011), previo superamento delle prove
di verifica finali delle competenze acquisite dagli studenti che avranno frequentato il
percorso I.T.S. per almeno l’80% della sua durata complessiva e che saranno stati
valutati positivamente dai docenti del corso e dal tutor aziendale a conclusione delle
attività formative, ivi comprese le attività di stage/tirocini formativi.
Il suddetto diploma sarà rilasciato dall’Istituto Superiore “Pier Antonio Strozzi” di Palidano di
Gonzaga (MN) in qualità di Istituto di riferimento della Fondazione ITS.

Il Diploma è inserito nel V° livello EQF e costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi e
alle Università con il riconoscimento di CFU, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del DPCM
25/01/2008. I crediti universitari riconoscibili grazie al diploma di Tecnico Superiore saranno
quantificati a discrezione dell’Università presso la quale saranno richiesti.
Per favorirne la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il Diploma sarà corredato
dall’Europass Diploma Supplement (all. 3 Decreto MIUR – MLPS 7/9/2011), rilasciato
dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di Riferimento - Istituto di Istruzione Superiore “IS Pier
Antonio Strozzi” di Palidano di Gonzaga (MN).
I corsisti che supereranno, a qualsiasi titolo, il numero massimo di assenze consentito
non saranno ammessi agli esami finali.
12. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Fondazione ITS “ Agroalimentare
Sostenibile - Territorio Mantova”, via dei Toscani, 3, 46100 Mantova - Tel. 0376 384929;
indirizzo di posta elettronica: amministrazione@itsagroalimentaremn.it.
Mantova, 29 dicembre 2017
IL PRESIDENTE
Fabio Paloschi

ALLEGATO A

Spett.le
FONDAZIONE ITS
“AGROALIMENTARE SOSTENIBILE – TERRITORIO
MANTOVA”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI
PER l’ISCRIZIONE AL CORSO “TECNICO SUPERIORE PER L’AGROALIMENTARE SOSTENIBILE”
IL SOTTOSCRITTO
COMUNE
NATO A

PROV.
DATA

CODICE FISCALE
CAP
RESIDENTE A

COMUNE
PROV.
VIA
CELLULARE

RECAPITI

TEL.
ABITAZIONE
E MAIL

TITOLO DI
STUDIO

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alle selezioni ai fini dell’ammissione al Corso “TECNICO SUPERIORE PER
L’AGROALIMENTARE SOSTENIBILE” della Fondazione ITS Agroalimentare Sostenibile – Territorio Mantova.
A tale scopo,
DICHIARA
- di aver preso visione dell’avviso di selezione studenti;
- di esser in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso ai fini dell’iscrizione al corso;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui
al D. Lgs 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di dati personali”.
Data ___________________________

Firma
_____________________________________

