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ConSDABI

PROFILO
PROFESSIONALE

Il Tecnico Superiore per la trasformazione ed il riscontro di qualità delle produzioni zootecniche è
un esperto in grado di controllare le caratteristiche delle materie prime, realizzare processi
trasformativi che garantiscono i diversi aspetti della qualità e controllare gli stessi nei prodotti
trasformati di origine animale (formaggi, salumi, lavorazioni delle carni, etc…).
Può operare sia in proprio, sia presso strutture che richiedono professionisti specializzati (piccole e
medie aziende, cooperative, centri di assistenza, consorzi di produttori, etc…).

SEDE E DURATA
DEL CORSO

Il Corso si svolgerà a Benevento in contrada Piano Cappelle, presso la sezione Agraria dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Galilei-Vetrone”. Avrà una durata complessiva di 1200 ore di cui 400 di stage.

DESTINATARI

Il corso è riservato a un numero massimo di 25 persone disoccupate o inoccupate di età compresa
tra i 18 e i 29 anni, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Collegarsi al sito http://www.bdp.it/ifts/cipe/index.php, cliccare alla voce “I percorsi IFTS” e
scegliere il corso di cui sopra tra quelli disponibili in Regione Campania;
2. cliccare alla voce “Iscriviti”, inserire tutte le informazioni richieste dalla scheda di iscrizione e
cliccare il tasto “Salva” (in fondo alla pagina);
3. stampare la domanda dall’apposita funzione (in fondo alla pagina), firmarla e inviarla
(allendandovi il curriculum in formato europeo) al seguente indirizzo: Istituto d’Istruzione
PRESENTAZIONE
Superiore “Galilei - Vetrone” – Sezione Agraria – C/da Piano Cappelle – 82100 Benevento. La
DELLE DOMANDE
domanda ed il curriculum del candidato, dovranno pervenire (a mano o per posta) entro le ore
12:00 del giorno 20 gennaio 2010.
Per la compilazione della domanda on-line, gli aspiranti potranno usufruire di assistenza tecnica
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei - Vetrone” – Sezione Agraria – C/da Piano Cappelle
– Benevento – dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Per ulteriori informazioni
telefonare ad uno dei seguenti numeri: 0824.51476 0824.313031 0824.963393.
1.

Cooperativa Agricola
“S. Lucia” a r.l.

SELEZIONE E
INIZIO CORSO

I candidati saranno selezionati sulla base di un test a risposta multipla e di un colloquio. Le prove di
selezione avranno inizio Lunedì 25 gennaio 2010 alle ore 15:00 presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “Galilei - Vetrone” – Sezione Agraria – C/da Piano Cappelle di Benevento. I candidati
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Le attività corsuali avranno
inizio, presso il medesimo Istituto, il giorno 08 febbraio 2010 alle ore 15:00.


Associazione In.Fo.Giò

ATTESTATI
RILASCIATI




Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 31 ottobre
2000, n. 436 (Qualifica Superiore – 4° livello Europeo).
Certificazione “Microsoft® Office Specialist” o IC3.
Attestato di frequenza per “Responsabile dei lavoratori per la sicurezza – RLS” ai sensi del D.
Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

EUROPEA - Italia

COSTI

Il corso è completamente gratuito. E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio (documentate) per i
giorni di effettiva partecipazione al corso.

Benevento, 14 dicembre 2009
IL DIRETTORE DEL CORSO
Dr.ssa Grazia E. PEDICINI

