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BANDO DI SELEZIONE AI CORSI ITS PER L’ANNO FORMATIVO 2022/2023 

 

TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NELL'INNOVAZIONE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE, NEL CONTROLLO 

QUALITÀ E NELLA GESTIONE DELLA PRODUZIONE (2 ANNULAITA’) 

TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEL MARKETING E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO (2 ANNUALITA’) 

 

Articolo 1 - Oggetto del bando ITS 

La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per l’Innovazione del Sistema Agroalimentare” (in seguito Fondazione), 

nell’ambito dell’offerta formativa da avviare per l’anno 2022/2023, programma i seguenti corsi di Istruzione 

Tecnica Superiore (ITS): 

- 1 corso biennali ITS in “Tecnico superiore specializzato nell'innovazione della filiera agroalimentare, nel 

controllo qualità e nella gestione della produzione” 

- 1 corso biennale ITS in “Tecnico superiore specializzato nel marketing e nella commercializzazione delle 

produzioni agroalimentari del territorio” 

Al termine dei percorsi ITS verrà rilasciato il Diploma ministeriale di Tecnico superiore (V livello del sistema  

europeo EQF), riconosciuto dall’Unione Europea ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008. 

Il presente bando ha lo scopo di definire i criteri di composizione delle graduatorie per l’assegnazione dei posti 

disponibili (con un massimo di 25 unità), relativi ai percorsi formativi che risulteranno ammessi nell’ambito 

dell’Avviso pubblico approvato da Regione Lombardia con DG 5053/2022, e che pertanto rientreranno 

nell’offerta formativa da avviare nell’anno 2022/2023 sul territorio lombardo. 

Articolo 2 – Figure Professionali 

Di seguito si riportano le descrizioni sintetiche delle figure professionali che i corsi si propongono di formare 

Corso ITS “Tecnico superiore specializzato nell'innovazione della filiera agroalimentare, nel controllo qualità e 

nella gestione della produzione” 
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Il Tecnico Superiore specializzato nell’innovazione della filiera agroalimentare, nel controllo qualità e nella 

gestione della produzione opera con autonomia nel settore agroalimentare con l’obiettivo di raggiungere: il 

miglioramento costante della produzione alimentare in senso qualitativo ed economico; la valorizzazione dei 

prodotti garantendo la sostenibilità e la eco-compatibilità delle attività industriali, recependo le innovazioni nelle 

attività specifiche; l’applicazione del controllo qualità, del controllo della sicurezza alimentare e degli standard 

internazionali. 

Corso ITS “Tecnico superiore specializzato nel marketing e nella commercializzazione delle produzioni 

agroalimentari del territorio” 

Il Tecnico superiore specializzato nel marketing e nella commercializzazione delle produzioni agroalimentari del 

territorio analizza le diverse forme di promozione e marketing, gli aspetti economici relativi al mercato di settore 

anche attraverso lo studio dei trend di consumo e il benchmarking, nonché le strategie e le tecniche di vendita 

nei diversi canali distributivi dall’ingrosso all’e-commerce. Studia le dinamiche e le modalità di sviluppo e 

valorizzazione delle produzioni territoriali nel contesto della crescente globalizzazione. Propone e progetta 

iniziative di sviluppo di soluzioni innovative e di miglioramento competitivo con focus su digitalizzazione, 

industrial design e automazione tecnologica; sostenibilità in ambito economico, sociale e ambientale, logistica 

ed economia circolare. Infine, rafforza la competitività dell’impresa sia a livello nazionale che internazionale, 

mediante l’attivazione di reti e relazioni con stakeholder pubblici e privati anche attraverso la valorizzazione delle 

tradizioni locali e delle produzioni tipiche. 

Articolo 3 - Caratteristiche dei percorsi formativi 

I corsi ITS presentano come peculiarità la forte integrazione con il sistema delle imprese, sia dal punto di vista 

della progettazione della figura professionale, sia della docenza, poiché prevedono una significativa percentuale 

di formazione erogata direttamente da tecnici aziendali. Essi, inoltre, si distinguono per l’attività di formazione 

on the job nelle imprese, che prevede almeno 800 ore durante il biennio formativo. Alla base della strutturazione 

dei percorsi c’è l’articolazione per Unità Formative (UF), che comprendono sia lo sviluppo di competenze 

trasversali, sia quello di competenze tecniche specialistiche, diversificate a seconda dei settori produttivi a cui 

ciascun percorso fa riferimento. Al termine di ogni Unità Formativa sono programmate prove di verifica sulla 

preparazione degli allievi, allo scopo di valutare le competenze acquisite, anche ai fini dell’ammissione all’esame 

finale. 

Articolo 4 - Durata dei percorsi formativi 
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I corsi ITS hanno durata biennale, con inizio previsto nel mese di ottobre 2022 (e comunque entro e non oltre il 

3 novembre 2022) e termine previsto nel mese di luglio 2024 con l’esame finale di Stato. L’attività didattica è 

articolata in Unità Formative raggruppate in quattro semestri. L’orario giornaliero, sia per l’attività didattica in 

istituto, sia per quella realizzata in azienda, è indicativamente di 5/8 ore. La frequenza è obbligatoria. Per 

l’ammissione all’esame finale di Stato è necessaria una frequenza non inferiore all’80% dell’attività formativa 

programmata e una valutazione positiva degli esiti del percorso, compresa la valutazione della formazione in 

azienda. 

Articolo 5 - Costi 

L’iscrizione alla prova di selezione è gratuita. 

Per la partecipazione ai corsi ITS è chiesto a ciascun partecipante un contributo di 500 euro per anno di corso. 
Per gli allievi più meritevoli, ancorché privi di mezzi, sono previste forme di sostegno economico. La rinuncia agli 
studi da parte degli allievi, comunque giustificata, esclude il rimborso della quota di contributo versata. 

Articolo 6 - Requisiti di accesso ai percorsi ITS 

Possono accedere ai percorsi ITS i soggetti residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso di uno dei seguenti 

titoli di studio: 

- diploma quinquennale 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 con l’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”. 

Articolo 7 - Selezione dei candidati 

I candidati al corso vengono selezionati nell’ambito di due possibili sessioni: 

- una prima sessione svolta nel mese di settembre 2022  

- una seconda sessione svolta nel mese di ottobre 2022 e finalizzata al completamento dei posti eventualmente 

rimanenti in ciascun corso. 
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- una terza sessione svolta nel mese di novembre a seguito della proroga definita da Regione Lombardia 

Articolo 8 - Presentazione della domanda di partecipazione alla prima sessione di selezione 

La domanda di partecipazione alla selezione ai percorsi ITS previsti dall’offerta formativa 2022/2023 dovrà essere 

compilata on-line sul sito www.fondazioneagroalimentareits.it entro: 

Prima sessione di selezioni: 23 settembre 2022  

Seconda sessione di selezione: 20 ottobre 2022 

Terza sessione di seleziona: 25 Novembre 2022 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

- scansione del documento d’identità (fronte e retro); 

- scansione della tessera con il Codice Fiscale (fronte e retro); 

- curriculum vitae 

- scansione del titolo di studio valido per l’accesso al/ai percorso/i formativo/i scelto/i (o certificazione 

sostitutiva rilasciata dall’Istituto scolastico-formativo, oppure autocertificazione sottoposta a verifica da 

parte della Fondazione), recante la valutazione conseguita al termine dell’esame conclusivo (per chi fosse 

in fase di acquisizione del titolo di studio idoneo, sarà possibile presentare la domanda contestualmente 

alla formalizzazione dell’iscrizione ai corsi); 

- scansione di eventuali attestati (es. certificazioni linguistiche, informatiche, tecniche ecc.). 

Articolo 9 - Svolgimento delle selezioni 

Le selezioni ai corsi ITS si svolgono per titoli ed esami, prevedono una prova attitudinale sulle competenze 

tecnico-scientifiche di base, seguita da un colloquio motivazionale. Gli esiti della prova e del colloquio, uniti 

alla valutazione dei titoli presentati con la domanda di iscrizione (CV, attestati ecc.), determineranno 

l’idoneità o la non idoneità dei singoli candidati e, per gli idonei, il punteggio della graduatoria di selezione.  

I candidati che fossero risultati non idonei nella sessione di selezione di settembre 2022 non potranno 

partecipare alla seconda sessione di ottobre 2022. 

Le date previste per le sessioni di selezione sono: 

Prima sessione: martedì 27 settembre 2022 ore 10.00 in presenza (sede da definirsi) 
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Seconda sessione: martedì 25 ottobre 2022 ore 10.00 in presenza (sede da definirsi) 

Terza sessione: mercoledì 30 novembre 2022 ore 10.00 in presenza (sede da definirsi) 

Articolo 10 - Graduatorie di selezione 

La prima sessione di selezione ai corsi ITS porta all’attribuzione di un punteggio per ciascun candidato 

risultato idoneo e al conseguente posizionamento degli stessi secondo un ordine decrescente in un’unica 

graduatoria suddivisa per tipologia di corsi scelti per tutta la Fondazione. 

Il punteggio minimo per l’ammissione è pari a 60/100. Saranno ammessi ai corsi i primi 25 candidati risultanti 

idonei. 

In caso di rinuncia di un candidato ammesso, verrà inserito al suo posto il primo tra gli idonei non ammessi 

al medesimo corso, e così via per gli eventuali successivi scorrendo la graduatoria.  

Gli ammessi a un corso sono tenuti, pena la decadenza, a formalizzare l’iscrizione entro i termini stabiliti dalla 

Fondazione, compilando il modulo di iscrizione e versando la prima rata di contributo annuale pari a 500,00 

euro. 

Nella seconda sessione di selezione saranno resi disponibili i posti eventualmente non assegnati nella prima 

selezione fino al raggiungimento del numero massimo definito dalla Giunta pari a 25 partecipanti per singolo 

corso. Per quanto non specificato in merito alle procedure si rimanda a quanto definito per la prima sessione. 

Art.11 - Calendario delle attività didattiche 

La data d’inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni saranno resi noti agli 

interessati mediante comunicazioni personali. 

Art.12 - Privacy 

I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell’elenco 

degli ammessi al Corso, secondo le disposizioni del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche 

e integrazioni. 

Sondrio, 16 giugno 2022 

         Il Consigliere Delegato 

               F.to Stefania Palma 
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