
 
 

 
 
 
 

 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  

LA FILIERA AGROALIMENTARE: RISORSA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA 

Sede Legale: Parco Tecnologico Padano, Via Einstein, Loc. Cascina Codazza, 26900 Lodi 

Tel. 0371.466640 - mail its@agrorisorse.it - www.agrorisorse.it - C.F  92560530153 

 

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

  

“TECNICHE PER L’INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI” 

 

Oggetto: La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Le Nuove Tecnologie per il Made in Italy, nel quadro    

degli interventi previsti dall’ ”Avviso Pubblico per la selezione di nuovi Progetti di Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS) da realizzare nell’A.F. 2018/2019 ” approvato con Decreto n. 6163 del 30/06/2015, 

BANDISCE 

un concorso per l’ammissione di un totale di n. 20 allievi al Corso I.F.T.S. “TECNICHE PER L’INNOVAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI” 

 

Il percorso formativo è destinato a 20 giovani adulti residenti o domiciliati in Lombardia, con un’età 

massima di 29 anni alla data di avvio del corso, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- diploma di istruzione secondaria superiore; 

- diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 20, comma 1, 

lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di IFP antecedenti 

all’anno formativo 2009/2010 

L’accesso al percorso è inoltre consentito: 

- A 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 a 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 successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento 

adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 

 

mailto:its@agrorisorse.it
http://www.agrorisorse.it/


 
 

 
 
 
 

 

FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di formare una figura professionale il cui tratto distintivo può essere 

sintetizzato nella capacità di operare con consapevolezza all’interno di un settore complesso e in 

continuo mutamento qual è quello della valorizzazione del prodotto agroalimentare di eccellenza. Tale 

figura – che riassume in sé molteplici capacità quali l’applicazione di strategie di marketing e 

promozione e la conoscenza della produzione e dell’organizzazione del servizio ristorativo –, è in grado 

di operare sia all’interno di imprese di ristorazione, sia nell’ambito di attività turistiche e alberghiere, e 

comunque in tutti gli ambiti specializzati nella valorizzazione della cultura e dei prodotti agroalimentari 

di eccellenza.  

 

Il percorso, della durata complessiva di 1000 ore, di cui 480 di stage, sviluppa da un lato l’ambito della 

preparazione, somministrazione e vendita di prodotti enogastronomici, dall’altro quello della promozione e 

comunicazione di valore del prodotto stesso e delle tecniche di comunicazione e relazione col cliente. Le 

docenze saranno svolte in gran parte da professionisti del settore in modo da permettere agli allievi di 

sviluppare il più possibile, già a partire dal percorso d’aula, quella autonomia nella pratica professionale che 

costituisce la principale richiesta delle aziende ai fini dell’inserimento professionale.  

 

Le competenze in esito al percorso sono:  

 Progettare e realizzare menù e prodotti che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione selezionando i 
fornitori e adottando tecniche di preparazione, cottura e servizio che ne esaltino caratteristiche e 
proprietà;  

 Effettuare la vendita dei prodotti alimentari; 

 Effettuare il controllo dell’implementazione del piano di marketing 

 Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di 
assicurare il raggiungimento di un risultato comune;   

 Assumere comportamenti e strategie funzionali ad un'efficace ed efficiente esecuzione delle 
attività ; 

 Risolvere problemi relativi all’ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti 
matematici ; 

 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando 
e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente; 

 Relazionarsi in un contesto lavorativo organizzato, riconoscendo e gestendo le eventuali criticità nei 
rapporti professionali . 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

SEDE di SVOLGIMENTO DELL’AZIONE 

 

Le attività d’aula e di laboratorio si terranno presso: 

- la sede di Galdus Società Cooperativa Sociale in Via Pompeo Leoni 2  20141 Milano 

- la sede della Fondazione ITS, c/o Parco Tecnologico Padano Loc. Cascina Codazza 26900 Lodi (LO). 

 

PERIODO di REALIZZAZIONE 

11 ottobre 2018 – 31 luglio 2019 

MODALITA’ di SELEZIONE 

L’ammissione al corso è subordinata all’accertamento dei requisiti e al superamento di una selezione che 

determinerà una graduatoria di merito e l’ammissione dei primi 20 candidati. 

In caso di rinuncia da parte dei candidati prescelti si procederà alla convocazione di un numero di candidati 

pari a quello dei rinunciatari seguendo l’ordine della graduatoria, sino al raggiungimento del numero dei 

candidati previsto. 

Le operazioni di selezione - prova scritta e colloquio - si svolgeranno in data 20 settembre 2018 presso la 

sede di Galdus di Via Pompeo Leoni 2, Milano. I candidati, al momento della selezione, dovranno 

presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido. Eventuali ulteriori sessioni di selezione saranno 

tempestivamente comunicate ai candidati. 

ELEMENTI di VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi sono i seguenti: 

- Voto di diploma 

- Esperienze formative inerenti il corso IFTS (corsi di formazione, stage/tirocini) 

- Esperienze lavorative inerenti il corso IFTS  

- Prova scritta volta ad accertare il livello culturale e le conoscenze nell’ambito specifico e, più in 

particolare, in ambito matematico e linguistico (inglese e per gli stranieri italiano);  

- Colloquio conoscitivo, volto ad approfondire il percorso formativo e professionale del candidato, accertare 

la motivazione a frequentare il corso e l’interesse per lo specifico settore professionale, la capacità di 

apprendimento, la tenuta, le capacità comunicative e relazionali. 



 
 

 
 
 
 

 

 

MODALITA’ di ISCRIZIONE 

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 05.10.2018 

Per iscriversi al corso IFTS è necessario scaricare la domanda di iscrizione. 

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire alla Fondazione ITS Agrorisorse, 

unitamente a curriculum vitae europeo e all’altra documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 17.30 

del giorno 5 ottobre 2018, pena la non ammissibilità, ad uno dei seguenti indirizzi:  

- Galdus Società Cooperativa Sociale, Via Pompeo Leoni 2 - 20141 Milano 

- Fondazione ITS Agrorisorse c/o Parco Tecnologico Padano Loc. Cascina Codazza 26900 Lodi (LO); 

secondo le seguenti modalità: 

 anticipo tramite posta elettronica (con consegna dell’originale in cartaceo il giorno stesso delle selezioni) 

all’indirizzo:  orientamento@galdus.it (all’attenzione di Francesca Riglietti) e in cc its@agrorisorse.it 

 consegna a mano in busta chiusa presso una delle sedi indicate  (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

e dalle 14.00 alle 18.00);  

 spedizione postale, tramite raccomandata. Nel caso di spedizione rimane ad esclusivo rischio del mittente 

il mancato rispetto della scadenza, restando esclusa qualsivoglia responsabilità da parte della Fondazione 

ove per qualsiasi motivo le stesse non pervengano entro la scadenza indicata all’indirizzo di destinazione. 

Pertanto non fa fede il timbro postale di invio. 

CERTIFICAZIONI 

A conclusione del corso, a seguito del superamento degli esami finali verrà rilasciato da Regione Lombardia 

il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore valido sul territorio nazionale ed europeo (Livello 

Europeo IV). 

COSTI 

NON è prevista quota di partecipazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni relative al corso sono disponibili sul sito Galdus 

E presso: 

http://www.galdus.it/uploads/document/modulo-iscrizione-selezioni-2017_491.pdf
http://www.galdus.it/corsi/in-partenza/corsi-ifts/tecnico-per-la-progettazione-e-la-realizzazione-di-processi-artigianali-di-trasformazione-agroalimentare-con-produzioni-tipiche-del-territorio-e-della-tradizione-enogastronomica_611.html


 
 

 
 
 
 

 

- Fondazione ITS Agrorisorse c/o Parco Tecnologico Padano Loc. Cascina Codazza 26900 Lodi (LO), tel 

0371/4662640, e-mail:its@agrorisorse.it 

- Galdus Società Cooperativa Sociale, Via Pompeo Leoni 2 - 20141 Milano, tel 02/49516201, e-mail: 

orientamento@galdus.it 

 


