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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO I.F.T.S

TECNICO SUPERIORE DELLA

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

AGRICOLI ED AGROINDUSTRIALI

Figura Professionale di riferimento (di cui al D.I. 7/02/2013):

TECNICHE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSI

ARTIGIANALI E DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE CON PRODUZIONI

TIPICHE DEL TERRITORIO E DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA

Il Polo Formativo IFTS della Regione Campania “M. Vetrone per
l’Agroalimentare”, organizza un corso IFTS della durata di 800 ore.

1. Finalità dell’intervento formativo
Formare un tecnico in grado di promuovere lo sviluppo dei territori rurali
attraverso la valorizzazione dei prodotti locali. Sarà in grado di illustrare i
caratteri biochimici ed organolettici dei principali prodotti, la loro storia, il
loro impiego nel tempo e gli specifici contributi utilizzati nelle
preparazioni culinarie. Saprà trasmettere detti aspetti tramite particolare
e specifica comunicazione, nonché organizzazione delle attività di
marketing.

2. Articolazione e durata del corso
Avrà una durata complessiva di 800 ore articolate come segue:
 Attività d’aula per un totale di 550 ore: Informatica. Business

English. Esame degli aspetti storico-tradizionali dei territori
interessati. Definizione delle caratteristiche strutturali ed ambientali
dei territori. Esame delle produzioni territoriali e dei possibili
interventi migliorativi. Analisi delle possibili integrazioni fra storie,
folklore, prodotti, enogastronomie locali. Analisi dei criteri e delle
modalità per favorire conoscenze e riconoscimenti amministrativi
delle produzioni. Gli interventi sui mercati. Organizzazioni di
tipologie di marketing. La gastronomia tradizionale. La specificità ed
i criteri per una sua divulgazione e valorizzazione. Modalità di
integrazione e comunicazione. Analisi dei processi e dei risultati
delle diverse attività.

 Attività di Stage per un totale di 300 ore, di cui 60 di STAGE
ALL’ESTERO.

Quali misure di accompagnamento il corso offre: orientamento e bilancio
delle competenze; accompagnamento all’inserimento lavorativo anche
mediante il sostegno alla creazione di SPIN-OFF.

3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a n. 20 allievi effettivi + n. 4 uditori. Al corso
possono partecipare residenti in Regione Campania in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore. Sono ammessi a partecipare
alla selezione anche coloro che sono in possesso dell’ammissione al
quinto anno dei percorsi liceali (ai sensi del d.lgs 17 ottobre 2005 n. 226
art. 2 comma 5) nonché coloro che non sono in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e
lavoro. In ottemperanza al principio delle pari opportunità è prevista una
riserva fino al 50% dei posti disponibili a donne, ove presenti in
graduatoria.

4. Sede di svolgimento
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso l’ Istituto Tecnico
Agrario “Galilei Vetrone” – Contrada Piano Cappelle – 82100
Benevento – Tel.: 0824.51476 – Fax: 0824.51255.

5. Frequenza - borsa di studio - indennità di frequenza
Le attività corsuali si svolgeranno tra marzo e settembre 2015. La
frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di

assenze pari al 20% del monte ore previsto. La partecipazione al
percorso formativo è completamente gratuita. Inoltre, gli allievi
effettivi che concluderanno positivamente il percorso formativo, avranno
diritto ad una borsa di studio dell’importo di € 400,00, nonché ad
un’indennità di frequenza pari ad € 1,00 per ogni ora di effettiva
partecipazione al corso.

6. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte su apposito modello scaricabile dai
siti unipopfortore.eu, galileivetrone.it, giovani.regione.campania.it, oppure
ritirato presso la sede corsuale, dovranno essere consegnate presso la
suddetta sede a mano o a mezzo raccomandata entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 27/02/2015. Alla domanda dovrà essere allegato
un curriculum vitae e copia di un valido documento di riconoscimento.

7. Selezioni - inizio corso
I candidati saranno selezionati sulla base di una prova scritta (max 40
punti) e di un colloquio su tematiche di cultura generale e specifica,
nonché motivazionale (max 40 punti). Inoltre verranno attributi massimo
10 punti per il voto del diploma e massimo 10 punti per altri titoli
posseduti (esperienze lavorative, stage o tirocinio nel settore)
riscontrabili dal curriculum allegato. Le prove di selezione avranno inizio
giovedì 05 marzo 2015 alle ore 15:00 presso l’Istituto Agrario
“Galilei Vetrone” di Benevento. I candidati dovranno essere muniti di
un valido documento di riconoscimento. Le attività corsuali avranno
inizio, presso il medesimo Istituto, il giorno 16 marzo 2015 alle ore
15:00.

8. Graduatoria finale
La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi di cui al
punto precedente. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro 3 giorni
dalla selezione presso la sede corsuale, nonché sul sito
www.unipopfortore.eu

9. Ammissione agli esami finali - Certificazioni - Crediti
Formativi

Verranno ammessi agli esami finali gli allievi che avranno
frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso. Con il
superamento degli esami finali, agli allievi risultati idonei, verrà rilasciato
dalla Regione un CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA
SUPERIORE, titolo valido sul tutto il territorio nazionale. E’ previsto,
inoltre, il conseguimento della Certificazione Informatica “EIPASS” o
“IC3”. Il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” riconoscerà i seguenti crediti formativi universitri: n. 7 CFU
per la UFC “Informatica”; n. 7 CFU per la UFC “Business English”. Il
percorso IFTS, inoltre, è valido come tirocinio per l’iscrizione al
Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati. Per coloro
che sono già iscritti, il percorso varrà come aggiornamento
professionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Istituto Tecnico Agrario “Galilei Vetrone”
Tel.: 0824.51476 - Mail: istituto.vetrone@gmail.com

Università Popolare del Fortore
Tel.: 0824.963393 - Mail: segreteria@unipopfortore.eu

Data: 27/01/2015
IL DIRETTORE

Dott. Carmine AGOSTINELLI


