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BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO IFTS 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
dei POR FSE 2014-2020 Nuovi progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per l’anno
formativo 2020/2021,

BANDISCE
un concorso per l’ammissione di un totale di n. 30 allievi al Corso IFTS “TECNICHE PER L’INNOVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI”

Il percorso formativo è destinato a un massimo di 30 partecipanti ambosessi, di età compresa tra i 18 e i 29
anni, residenti o domiciliati in Lombardia, inoccupati o disoccupati e in possesso alla data di iscrizione al
percoeso di uno dei seguenti titoli di studio:
-

-

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO di cui al D.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, art. 20, comma 1,
lettera c, ovvero Attestato di Competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di Iefp
antecedenti all’anno formativo 2009/2010.
Soggetti in possesso dell’AMMISSIONE AL QUINTO ANNO DEI PERCORSI LICEALI ai sensi del D.lgs. n.
226 del 17 ottobre 2005, 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.

FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
Il percorso formativo della durata complessiva di 1000 ore, di cui 480 di stage, è finalizzato a creare tecnici
specializzati nella valorizzazione delle produzioni tipiche e delle specialità enogastronomiche. Il profilo in
uscita è un vero e proprio “brand ambassador”, esperto conoscitore sia delle materie prime, sia dei processi
di trasformazione, di distribuzione e di ristorazione. Gli allievi qualificati saranno in grado di inserirsi sia
presso aziende agricole produttrici, sia presso punti vendita specializzati, sia all’interno di grandi centri di
distribuzione organizzata in qualità di operatori esperti e responsabili di reparto. La Grande Distribuzione
Organizzata, oggi denominata Distribuzione Moderna Organizzata, è impegnata in un cambiamento di
identità causato dall'epidemia in corso e dai cambiamenti delle abitudini di acquisto dei clienti e punta su
persone ancora più qualificate nel servizio e nel rapporto con la clientela con una conoscenza approfondita
dei prodotti tipici e delle eccellenze agroalimentari.
Completano il profilo professionale e gli obiettivi formativi l’integrazione delle nuove competenze digitali
abilitanti, oggi sempre più pervasive anche nel settore della ristorazione. A tal scopo sono state coinvolte
nella realizzazione del progetto alcune start up del settore che hanno impostato la propria attività
produttiva proprio su un elevato livello di automazione e digitalizzazione dei processi.

Competenze in esito al percorso:
Competenza professionale repertorio IFTS
- Progettare e realizzare menù e prodotti che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione di prodotti tipici e della
tradizione enogastronomica, selezionando i fornitori e adottando tecniche di preparazione, cottura e
servizio che ne esaltino caratteristiche e proprietà
Competenze professionale repertorio QRSP
- Effettuare la vendita dei prodotti alimentari (Competenza da Profilo 17.1 Banconiere di Prodotti
Gastronomici - Area Servizi di Distribuzione Commerciale QRSP)
- Effettuare le operazioni di stoccaggio, imballaggio e movimentazione merci (Competenza da Profilo 12.13
Operatore di Magazzino della Logistica e della spedizione)
- Effettuare il trattamento documentale delle merci relazionandosi con gli operatori della filiera del
trasporto (Competenza da Profilo 12.13 Operatore di Magazzino della Logistica e della spedizione)
- Gestire le attività di Social Media Marketing (Competenza indipendente 24.C.14)

Competenze trasversali repertorio IFTS
- 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
Competenze trasversali repertorio QRSP
- 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 (competenza trasversale 1.1 QRSP)
- Relazionarsi in un contesto lavorativo organizzato, riconoscendo e gestendo le eventuali criticità nei
rapporti professionali (competenza trasversale 1.4 QRSP)
Competenze innovative
- Utilizzare le nuove tecnologie digitali per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici

Moduli formativi:
-

Sicurezza sul lavoro e normativa di riferimento (48 ore)
Marketing del Made in Italy agroalimentare (84 ore)
Customer care e Customer Relationship (80 ore)
Supply chain, Logistica, trasporti e sostenibilità ambientale (76 ore)
Tecnologie innovative della Produzione Agroalimentare (72 ore)
Tecnologie innovative della trasformazione dei prodotti agroalimentari (96 ore)
Laboratorio di Competenze Digitali per l’Industria 4.0 (24 ore)
Inglese (40 ore)
Stage curricolare (480 ore)

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE
Le attività d’aula e di laboratorio si terranno presso:
- Galdus Via Pompeo Leoni 2 - 20141 Milano (MI)

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Dal 25 novembre 2020 al 31 luglio 2021

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 30 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 – 1 prova scritta e 1 colloquio - si svolgeranno nelle seguenti date:

-

9 novembre 2020 ore 14.30

presso Galdus Via Pompeo Leoni 2 - 20141 Milano (MI)
Il giorno ultimo per ricevere le candidature è venerdì 06 novembre 2020.
Nei giorni che seguiranno le prove di selezione, verrà pubblicata una graduatoria riportante l’elenco degli
studenti ammessi al percorso. In caso di un numero inferiore a 30 di ammessi in questa fase, la
Fondazione si riserva di integrare successivamente la graduatoria con studenti che avranno sostenuto e
superato le prove di selezione concordate individualmente in data e giorno con i tutor del percorso, fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi sono i seguenti:
- Voto di diploma
- Coerenza del percorso formativo precedente con il percorso IFTS
- Eventuali esperienze lavorative nel settore

- Prova scritta volta ad accertare il livello culturale e le conoscenze nell’ambito tecnologico specifico, le
capacità logiche, la conoscenza della lingua inglese e di informatica
- 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 tenuta, le
capacità comunicative e relazionali.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso occorre inviare una mail a orientamento@galdus.it con oggetto “Iscrizione IFTS
AGROALIMENTARE” e con l’indicazione di un recapito telefonico valido per essere richiamati e fissare un
primo incontro conoscitivo.
Le iscrizioni alle selezioni resteranno aperte fino al 06.11.2020 (salvo proroga che sarà tempestivamente
comunicata).
Una volta pubblicata la graduatoria definitiva, per procedere all’iscrizione ufficiale al corso IFTS è necessario
compilare la domanda di iscrizione che, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire a Galdus o
alla Fondazione ITS Agrorisorse, unitamente a curriculum vitae europeo: anticipo tramite posta elettronica
(con consegna dell’originale in cartaceo il giorno di avvio del corso) all’indirizzo orientamento@galdus.it o
its@agrorisorse.it
· consegna a mano in busta chiusa presso la sede Fondazione ITS Agrorisorse c/o Parco Tecnologico Padano
Loc. Cascina Codazza 26900 Lodi (LO) (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) o
presso Galdus Società Cooperativa Sociale Via Pompeo Leoni 2 - 20141 Milano (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 il Certificato di
Specializzazione Tecnica Superiore (IV Livello Europeo).

COSTI
Il corso è gratuito.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni relative al corso sono disponibili sul sito www.agrorisorse.it e su www.galdus.it
E presso:
- Fondazione ITS Agrorisorse c/o Parco Tecnologico Padano Loc. Cascina Codazza 26900 Lodi (LO), tel
0371/4662640, e-mail:its@agrorisorse.it
- Galdus, Via Pompeo Leoni, 2 - 20141 Milano, tel 0
 2/49516000, orientamento@galdus.it

