AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO I.F.T.S.
“TECNICO IN VALORIZZAZIONE ED EXPORT DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE”

1. OGGETTO DEL BANDO
La FONDAZIONE ITS “AGROALIMENTARE SOSTENIBILE-TERRITORIO MANTOVA” al fine di dare la
possibilità ai giovani di iscriversi al Corso IFTS per “TECNICO IN VALORIZZAZIONE ED EXPORT DEL
MADE IN ITALY AGROALIMENTARE” ammesso e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito
dell’offerta formativa IFTS da avviare nell’anno 2021/2022”, recluta allievi previa selezione dei
candidati.
2. FINALITA’ DEL CORSO
Il percorso intende formare una figura professionale in grado di valorizzare le tipicità del territorio in
un equilibrato rapporto prodotto-ambiente-mercato con particolare attenzione al tema della
sostenibilità, dell’innovazione e della promozione e commercializzazione del prodotto sui mercati
esteri. La figura conosce le filiere e produzioni tipiche del territorio, si sa orientare nei relativi processi
produttivi e nel contesto socio culturale di riferimento. Conosce la legislazione in materia di qualità e
sicurezza del prodotto agroalimentare, assume le tecnologie digitali per la tracciabilità della filiera
lungo la catena di produzione e distribuzione fino al consumatore finale, per prolungare la shelf life
degli alimenti, per individuare smart materials e soluzioni di packaging eco-sostenibili nonchè per la
promozione del prodotto. E’ in grado di costruire piani di marketing strategico e qualificare l’offerta
commerciale verso l’estero con un’approfondita conoscenza di strategie, normativa e procedure di
internazionalizzazione in un’ottica di salvaguardia e valorizzazione della distintività dei nostri prodotti.
La specializzazione nazionale IFTS “Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in
Italy” è stata declinata nella filiera agroalimentare, una delle principali filiere produttive presenti e
riconosciute nella Lombardia orientale.
3. COMPETENZE IN ESITO E SBOCCHI
Il Corso IFTS, di alta specializzazione post diploma, va a formare una figura tecnica che:
- conosce la filiera agro-alimentare ed i processi produttivi;
- sa gestire il processo di COMMERCIALIZZAZIONE del prodotto agroalimentare Made in Italy;
- sa gestire l’EXPORT del prodotto agroalimentare;
- conosce e applica strategie di DIGITAL MARKETING per la promozione e la vendita in Italia e all’estero
del prodotto agroalimentare.
Il “Tecnico in valorizzazione ed Export del Made in Italy agroalimentare” può operare nelle aree
commerciali e marketing di aziende del settore agroalimentare, in ambito import-export, nonché
presso associazioni di categoria ed enti di promozione territoriale.
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4. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono essere selezionati, come destinatari di percorsi IFTS, soggetti, residenti o domiciliati in
Lombardia, in possesso dei seguenti requisiti:
a) fino a 29 anni di età alla data di avvio del percorso;
b) in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
• diploma di istruzione secondaria superiore;
• diploma professionale di tecnico di cui al D.lgs 17/10/2005, n. 226, art. 20, comma 1, lettera
c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di IeFP
antecedenti all’anno formativo 2009/2010;
• in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.lgs 17/10/2005,
n. 226, art. 2, comma 5, o non in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore,
previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione,
formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al
regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22/08/2007, n.
139;
c) in stato di disoccupazione alla data di avvio del percorso, in quanto privi di impiego (art. 19 del
D.lgs. 150/2015) oppure occupati con un reddito da lavoro dipendente o autonomo
corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, cioè al di sotto dell’importo minimo imponibile ai fini fiscali (art. 4, comma
15quater del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella L.n. 26/2019). Lo stato di
disoccupazione è attestato dal rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro
(DID) e dalla stipula di un Patto di Servizio Personalizzato (PSP), ai sensi dell'art. 20 del richiamato
decreto.
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”.
Ai sensi della legge n. 107/2015 e a seguito dell’Accordo Stato-Regioni del 20/1/2016, i soggetti che
sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e di
una certificazione IFTS possono accedere ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
Per tali studenti l’accesso ai percorsi IFTS è consentito, in una logica di filiera professionale, tenendo
conto della correlazione tra i diplomi IeFP e le specializzazioni IFTS di cui all’allegato B del DM 91/2013
e della correlazione tra gli ambiti delle aree tecnologiche di cui al DM del 7 settembre 2011 e le
specializzazioni IFTS di cui agli allegati B e C del DM 91/2013.
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5. SEDE DEL CORSO
Il Corso si svolgerà presso:
- C.C.I.A.A. Mantova - Largo di Porta Pradella 1, Mantova Multicentre (MAMU);
- Istituto Superiore “Pietro Antonio Strozzi”, Azienda Didattica Bigattera - Mantova, via dei Toscani,
3.
6. DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il percorso ha una durata di 1.000 ore di cui:
- 600 ore di didattica con le seguenti modalità formative: aula, webinar, visite aziendali, laboratori
di innovazione, simulazioni ed esercitazioni;
- 400 ore di stage in aziende del territorio.
Il percorso si sviluppa nell’arco di un anno formativo; di regola ha inizio nel mese di novembre e si
conclude nell’autunno successivi con l’esame finale.
La frequenza è di regola part time (4 ore al giorno), salvo alcune giornate piene per meglio sviluppare
visite aziendali e attività laboratoriali.
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.

7. PIANO DELLA DIDATTICA
MODULI
M1

M2

ASPETTI GESTIONALI,
ECONOMICO
FINANZIARI DI
UN'AZIENDA AGROALIMENTARE
SOSTENIBILE
SOFT SKYLLS 4.0

CONTENUTI

ORE

Elementi di organizzazione aziendale;
elementi di contabilità aziendale, analisi
e controllo dei costi e dei flussi
informativi

36

Comunicazione interpersonale e team
working con attenzione all’innovazione

24

MODALITA’ DI
EROGAZIONE
Lezioni in aula
multimediale con
analisi
di
casi
aziendali,
simulazioni
ed
esercitazioni.
Lezioni in aula
multimediale
e
outdoor con role
playing.
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M3

STRUMENTI E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE A
SUPPORTO DEL SISTEMA
AZIENDALE

M4

BUSINESS ENGLISH

M5

QUALITA', SICUREZZA E
TUTELA DEI PRODOTTI
AGRO-ALIMENTARI

M6

SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO

M7

LE FILIERE DEL
TERRITORIO: PROCESSI
DI PRODUZIONE E
TRASFORMAZIONE DEI
PRODOTTI TIPICI

La gestione di fogli elettronici per
raccolta, elaborazione, presentazione
e comunicazione dati; modelli e
soluzioni del sistema informativo
aziendale (reti, LAN/WAN, internet,
ecc.); tecnologie e device a supporto
dell’on line collaboration; privacy e
cybersecurity.
Comprendere, leggere, parlare e
ascoltare in lingua inglese con
riferimento in particolare ai linguaggi
specialistici del settore

28

Laboratorio
di
informatica
con
alternanza
tra
formazione teorica,
esercitazioni
e
simulazioni.

80

Normativa europea e nazionale in
materia alimentare e sicurezza degli
alimenti, norme di igiene e controlli
ufficiali, informazione al consumatore,
produzione biologica, disposizioni in
tema di origine geografica delle
materie prime, materiali a contatto con
gli alimenti. I sistemi di certificazione
(ISO, BRC, IFS, biologico, DOC, DOPO,
IGP, IGT) e di tracciabilità innovativi
(Blockchain). La disciplina in materia di
igiene degli alimenti e il sistema
HACCP.
Legislazione in materia di sicurezza e
salute sul lavoro, rischi generali e rischi
specifici legati all’attività agricola ed
agro alimentare.

44

Lezioni frontali con
la
metodologia
CLIL.
L’intero
modulo sarà svolto
in lingua inglese.
Lezione frontale in
aula con analisi di
casi
e
documentazione
aziendale,
esercitazioni.
Sarà
rilasciata
attestazione
formazione HACCP.

Le filiere del territorio, le tipicità delle
produzioni locali; i processi e le
tecnologie delle filiere (latte e derivati,
produzione vegetale, carne e derivati,
cereali
e
derivati,
viticoltura,
produzione pasta fresca , ecc.).

68

12

Lezioni frontali con
analisi di casi reali.
Sarà
rilasciato
attestato
formazione
lavoratori ai sensi
dell’art. 37 del d.
lgs. n. 81/2008 e
smi.
Lezioni in aula
multimediale, visite
aziendali,
case
study, esercitazioni.
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M8

FOOD INNOVATION &
SUSTAINABILITY

L’impatto delle nuove tecnologie
digitali nella tracciabilità, nel packaging
e nella produzione di prodotti
alimentari. Le nuove tecnologie per
l'ottimizzazione della shelf-life dei
prodotti, la supply chain e la
prevenzione dello spreco alimentare.

104

M9

INTERNAZIONALIZZAZIO
NE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Strategie di internazionalizzazione
mediante analisi di mercato, capacità
di budgeting e impiego di strumenti
finanziari;
normativa
nazionale/comunitaria/internazionale
di riferimento; procedure doganali per
l'importazione e l'esportazione di
merci; criteri di classificazione delle
merci in conformità alle disposizioni
del Sistema Armonizzato; il trasporto
internazionale; gli Incoterms; offerte
commerciali e di contratti, forme di
pagamento
nelle
transazioni
commerciali, il credito documentario;
Intrastat; elementi di assicurazione
delle merci e la fatturazione dei servizi
di trasporto e spezione nazionali ed
internazionali; normativa in tema di
proprietà intellettuale;.

140

Lezioni in aula
multimediale con
analisi di case
study,
visite
aziendali.
laboratori
d’impresa. Saranno
inoltre
realizzati
presso
LTO
di
Mantova:
-laboratorio
per
conoscere
e
sperimentate
le
tecnologie abilitanti
I4.0 per il Food
(stampa 3D, AR)
- laboratorio di
design thinking sul
tema
delle
innovazioni
di
processo per la
riduzione
degli
sprechi.
Lezioni in aula
multimediale con
analisi
di
casi
aziendali,
esercitazioni
e
business game
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M10

MARKETING E
COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI SUI
MERCATI ESTERI

STAGE

Gli strumenti di promozione e
commercializzazione dei prodotti
Made
in
Italy
sul
mercato
internazionale. Il piano di marketing
mix; digital marketing e strategia
multicanale
di
vendita
anche
attraverso il ricorso alle tecnologie
Impresa 4.0 (big data e intelligenza
artificiale, realtà virtuale, realtà
aumentata, app, blockchain, ecommerce). Politiche distributive e di
trade
marketing.
Customer
relationship

64

Lezioni in aula
multimediale con
analisi di casi
aziendali,
esercitazioni e
business game

400

Training on the job
Experience
Problem solving

1.000
I docenti del Corso, ai sensi del DPCM 25/01/2008, per una quota del 60% provengono dal mondo
del lavoro e sono in possesso di una specifica esperienza professionale.
Sono iscritti in apposito albo dei formatori tenuto dalla Fondazione. L’ammissione all’albo è
deliberata dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione. L'inserimento nell’albo e il
mantenimento dell’iscrizione costituisce requisito indispensabile per poter svolgere attività di tipo
didattico-formative organizzate dalla Fondazione ITS.
8. CERTIFICAZIONE FINALE
Il Corso consente di acquisire il Diploma di Istruzione Tecnica Superiore in “TECNICO IN
VALORIZZAZIONE EX EXPORT DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE” sulla base del modello
nazionale, previo superamento delle prove di verifica finali delle competenze acquisite dagli studenti
che avranno frequentato il percorso IFTS per almeno l’80% della sua durata complessiva.
Il Diploma è inserito nel IV° 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.
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 Pietro Antonio Strozzi” di Palidano di
Gonzaga (MN).
Sono inoltre rilasciati:
- Attestato formazione lavoratori rischio medio ai sensi dell’art. 37 del d. lgs. n. 81/2008 e smi.
- Certificato HACCP
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9. SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO
La prima sessione di selezioni si svolgerà GIOVEDI’ 22 LUGLIO 2021 in modalità a distanza mediante
apposita piattaforma a partire dalle ore 9.30.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
A conclusione della procedura di selezione, sarà predisposta la graduatoria finale per l’ammissione al
percorso che sarà pubblicata sul sito della Fondazione. A parità di punteggio sarà data priorità al
candidato di genere femminile; in mancanza di candidate di genere femminile al candidato di minor
età.
Qualora il numero degli iscritti risultasse inferiore al numero massimo stabilito da Regione Lombardia
per il percorso IFTS, la Fondazione si riserva la facoltà di effettuare nuove sessioni di selezione, fatti
salvi gli esiti della precedente selezione. Eventuali candidati risultanti idonei, ma in eccesso rispetto al
numero massimo consentito, potranno essere ammessi in itinere, qualora vi siano ritiri e/o
abbandoni.

I soggetti che vorranno aderire al presente avviso dovranno presentare domanda di
partecipazione
entro le ore 18.00 del 21 LUGLIO 2021
utilizzando l’apposito modello (allegato A).
Alla domanda dovranno essere allegati:
- Curriculum Vitae (formato Europass);
- copia documento di identità in corso di validità;
- copia codice fiscale;
- copia diploma o certificato sostitutivo.
La domanda e i relativi allegati potranno essere trasmessi tramite posta elettronica
(amministrazione@itsagroalimentaremn.it), ovvero consegnati in segreteria presso IFOA, via Nagy
21, Mantova, loc. Borgochiesanuova (tel. 0376 263650).

10. COMMISSIONE E PROVE DI SELEZIONE
La Commissione di selezione è costituita da un esperto in ambito di selezione e formazione, dal
coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e da un rappresentante del sistema delle imprese.
La selezione consisterà in un colloquio diretto a valutare il percorso formativo e le esperienze già
eventualmente maturate dal candidato nel mondo del lavoro, la conoscenza della lingua inglese,
nonché la motivazione e le attitudini del candidato rispetto alla scelta del percorso IFTS e la capacità
relazionale.
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11. ISCRIZIONE AL CORSO
I partecipanti alla selezione che abbiano superato la stessa dovranno formalizzare l’iscrizione mediante
la compilazione di apposita domanda di accesso agli interventi FSE (2014-2020).
La partecipazione al corso è gratuita.
12. INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della Fondazione ITS:
- Tel. 0376 263650 – Roberta Antichi
- posta elettronica: amministrazione@itsagroalimentaremn.it.
Mantova, 24 giugno 2021
IL PRESIDENTE
F.to Fabio Paloschi
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