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BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO ITS PER

“TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEI PROCESSI di TRASFORMAZIONE, GESTIONE e VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA
LATTIERO CASEARIA”

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 realizzazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica
superiore da avviare nell’A.F. 2021/2022”

BANDISCE

un concorso per l’ammissione di un totale di n. 25 allievi al
Corso ITS “TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEIPROCESSI di TRASFORMAZIONE, GESTIONE e VALORIZZAZIONE
DELLA FILIERA LATTIERO CASEARIA” approvato con D.d.u.o. 6 luglio 2021 - n. 9195
Il percorso formativo è destinato a 25 giovani adulti, con età non superiore ai 29 anni e residenti o
domiciliati in Lombardia alla data di avvio del corso, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS, secondo
quanto stabilito dalla legge n. 107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate con Accordo StatoRegioni del 20/01/2016

FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Il “TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEI PROCESSI di TRASFORMAZIONE, GESTIONE e VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA
LATTIERO CASEARIA” è una figura capace di operare con consapevolezza all’interno del settore caseario, sia
nell’ambito della produzione/trasformazione (nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza), sia
nell’ambito della valorizzazione e del controllo qualità.
Il percorso avrà una durata complessiva di 2000 ore, di cui 1000 di stage presso aziende del settore.

Le competenze in esito al percorso sono:








Gestire i processi produttivi lattiero caseari nel rispetto delle normative sul trattamento e la
commercializzazione dei prodotti stessi;
Applicare le procedure di controllo di impianti e macchinari;
Effettuare controlli sulla qualità dei prodotti;
Assumere comportamenti e strategie funzionali ad un'efficace ed efficiente esecuzione delle
attività ;
Risolvere problemi relativi all’ambito tecnico di riferimento;
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:
- sede della Fondazione ITS, c/o Parco Tecnologico Padano Loc. Cascina Codazza, 26900 Lodi (LO)
- laboratori tecnologici c/o I.T.A.S “A. TOSI” viale Guglielmo Marconi 60, 26845 Codogno (LO)
- caseificio didattico c/o Scuola Casearia di Pandino, via Bovis 4 26025 Pandino (CR)

PERIODO di REALIZZAZIONE
ottobre 2021 – settembre 2023
MODALITA’ di SELEZIONE
L’ammissione al corso è subordinata all’accertamento dei requisiti e al superamento di un colloquio di
selezione volto a determinare le capacità attitudinali e la motivazione.
Al termine del colloquio il candidato compilerà la “scheda di iscrizione” (scaricabile anche dal sito internet
www.agrorisorse.it ), allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.
I colloqui di selezione si svolgeranno presso la sede della Fondazione in data e orario da concordarsi
individualmente con i tutor del percorso, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per contattare la Fondazione: 0371/4662640 – 3482509130 e-mail:its@agrorisorse.it
Entro il giorno 11 ottobre 2021, verrà pubblicata la graduatoria riportante l’elenco degli studenti ammessi
al percorso.
ELEMENTI di VALUTAZIONE
I criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi sono i seguenti:
- Voto di diploma
- Coerenza diploma
- 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
Una volta pubblicata la graduatoria definitiva, per perfezionare l’iscrizione è necessario richiedere la DID
(Dichiarazione di immediata disponibilità) all’ANPAL, firmare il PSP (Patto di Servizio Personalizzato) e
inviare tutti i documenti alla mail its@agrorisorse.it.
E’ necessario inoltre procedere al versamento della quota di iscrizione (vedi sotto).

CERTIFICAZIONI
A conclusione del corso e a seguito del superamento degli esami finali, verrà rilasciato il Diploma di Tecnico
Superiore riferito alla figura nazionale ITS valido sul territorio nazionale ed europeo (Livello Europeo V).

COSTI
La partecipazione al corso comporta una quota complessiva di € 800,00 (per l’intero biennio) da versarsi al
momento dell’iscrizione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni relative al corso sono disponibili sul sito www.agrorisorse.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

