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Bando di selezione per l’ammissione al
CORSO di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)

“TECNICO SUPERIORE DELLE PRODUZIONI ANIMALI”
PROFILO PROFESSIONALE: Tecnico Superiore per l’organizzazione e l’assistenza ad allevamenti
ecocompatibili con il riscontro della qualità dei prodotti e del benessere animale
DESCRIZIONE DEL PERCORSO – SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Obiettivo del percorso è quello di formare un Tecnico Superiore in grado di migliorare l’organizzazione dei processi aziendali
con riguardo a nuove tecnologie per l’alimentazione, al benessere animale, alla qualità dei prodotti sia diretti che di quelli trasformati. Il Tecnico Superiore, grazie alle esperienze acquisite nei
laboratori, collabora al trasferimento dei risultati della ricerca avanzata al sistema produttivo, nonché al riscontro della tracciabilità delle produzioni aziendali. Potrà essere occupato presso
aziende del settore, laboratori aziendali, centri di ricerca pubblici o privati.
REQUISITI DI ACCESSO – DESTINATARI: Il corso è riservato a persone disoccupate o inoccupate di età compresa tra 18 e 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado.
Il numero massimo di allievi ammessi alla frequenza è di 25.
SEDE DEL CORSO – FREQUENZA – DURATA DEL CORSO: Il corso si svolgerà a Benevento presso l’IPSAA “M. Vetrone” sito alla C/da Piano Cappella. Avrà una durata di 1200 ore di cui
360 di stage. La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore previsto. Periodo corso: Ottobre 2007 – Settembre 2008.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
 collegarsi al sito http://www.bdp.it/ifts/cipe/index.php, cliccare alla voce “I percorsi IFTS” e scegliere il corso di cui sopra, tramite la funzione di scelta per regione o per settore;
 cliccare alla voce “Iscriviti”, inserire tutte le informazioni richieste dalla scheda di iscrizione e cliccare il tasto “Salva” (in fondo alla pagina);
 stampare la domanda dall’apposita funzione (in fondo alla pagina), firmarla e inviarla (allendandovi il curriculum in formato europeo) al seguente indirizzo: IPSAA “M. Vetrone” – C/da
Piano Cappelle – 82100 Benevento. La domanda ed il curriculum del candidato, dovranno pervenire (a mano o per posta) entro le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2007;
Per la compilazione della domanda on-line, gli aspiranti potranno usufruire di assistenza tecnica presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone” di
Benevento, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0824/51476 e chiedere delle sig.re Iannasso, Maddaloni, Vicario.
SELEZIONE – INIZIO CORSO: Gli aspiranti, oltre a competenze relative ai nuovi linguaggi di informazione e comunicazione, all'interpretazione dei dati, al riscontro di aspetti naturalistici
essenziali, dovranno dimostrare capacità di lettura e di interpretazione di aspetti e problemi della vita rurale. I candidati saranno selezionati sulla base di una prova scritta (max 40 punti); 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. Il possesso della laurea non dà luogo ad attribuzione di punteggi aggiuntivi. Le prove di
selezione avranno inizio Martedì 18 settembre 2007 alle ore 09:30 presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. 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 15 ottobre 2007 alle ore 15:00.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: Attività d’aula: Orientamento; Inglese; L'informatica per la certificazione Microsoft; Management d'impresa; Organizzazione e
rappresentazione dei dati; Le norme di diritto nazionale, comunitario e internazionale; Caratterizzare e rappresentare le realtà ambientali; Caratterizzare e rappresentare le strutture aziendali e
le relazioni aziende territorio; Sicurezza e prevenzione; Definire scelte sotto il profilo tecnico economico; Rilevare le basi del miglioramento genetico e correlarle ai metodi di riproduzione;
Riconoscere le caratteristiche etnologiche e tipologiche delle specie e delle razze; Individuare i cicli biologico-riproduttivi delle specie allevate ed i fattori su di essi influenti; Programmare una
corretta alimentazione; Programmare tecniche di allevamento rispettose dell'ambiente e della salute degli animali; Attivare i sistemi di norme di qualità; Analizzare materie prime, prodotti derivati
e prodotti trasformati; Operare per l'anagrafe animale e la tracciabilità; Attivare le norme relative al benessere animale correlato ad aspetti etologici; Programmare rilevazioni e riscontri
economico-contabili delle attività produttive e trasformative; Organizzare la trasformazione dei prodotti e la valorizzazione della qualità; Programmare l'utilizzazione dei prodotti residuali e gestire
i reflui. Attività di Stage: Il corso prevede 360 ore di Stage di cui 168 nel primo semestre e 192 nel secondo semestre. Lo stage sarà svolto presso laboratori, centri di ricerca (come ad
esempio il ConSDABI) e aziende del settore. Inoltre, verranno effettuate diverse visite guidate presso strutture d’eccellenza regionali e interregionali, tali da garantire al discente la
conoscenza e l’apprendimento di processi innovativi in atto nel settore.
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO: Al termine del percorso formativo saranno attuate misure di accompagnamento per facilitare l’ingresso dei formati nel mondo del lavoro.
CERTIFICAZIONI CONSEGUITE e CREDITI FORMATIVI: Con il superamento degli esami finali, agli allievi risultati idonei, sarà rilasciato dalla Regione un certificato di specializzazione tecnica
superiore, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 31 ottobre 2000, n. 436. E’ previsto, inoltre, il conseguimento della Certificazione “Microsoft Office Specialist” o IC3 2005 plus e il rilascio
dell’attestato di frequenza per il modulo inerente la Sicurezza (D. Lgs 626/94). Il Corso di Laurea di Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” e la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Basificata, riconosceranno dei crediti formativi universitari spendibili nella carriera universitaria già intrapresa o da intraprendere.
RIMBORSO SPESE: La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita. Non sono previsti incentivi finanziari in favore dei partecipanti. E’ previsto, invece, il rimborso delle
spese viaggi per le giornate di effettiva partecipazione al corso.
Benevento, 30 giugno 2007
IL DIRETTORE DEL CORSO
Dr. Antonio CRISTOFARO

