
 

 

 
 

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 
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AVVISO PER L’AMMISSIONE AL CORSO ITS  
 

Oggetto: La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel quadro    
degli interventi previsti dall’ ”Avviso per la realizzazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore 
da  avviare nell’a.f. 2016/2017” approvata con il Decreto 9493/2016 organizza per almeno 20 partecipanti il 
corso ITS approvato con Decreto n. 5785/2016   
 

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

 
Figura professionale:  
La figura professionale, prevista all'interno dell'elenco delle figure nazionali, è la seguente: 
TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEI PROCESSI di TRASFORMAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA 
LATTIERO CASEARIA 
 
Il “Tecnico Superiore specializzato nei processi di trasformazione, gestione e valorizzazione della filiera lattiero casearia”: 
 
Il nostro tecnico superiore è in grado di: 

•  Effettuare la lavorazione del latte; 
•  Gestire i cicli di lavorazione e le procedure di controllo sia delle macchine sia dei sistemi tecnologici;  
•  Coadiuvare nell’analisi delle produzioni e dei prodotti;  
•  Promuovere l’innovazione di processo e di prodotto;  
•  Implementare il benessere animale in allevamento; 
•  Collaborare alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale; 
•  Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene. 

 
Opera nella filiera lattiero-casearia, a diversi livelli: 

•  in ambito zootecnico 
•  in ambito di produzione e  trasformazione 
•  in ambito di commercializzazione dei prodotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:its@agrorisorse.it
http://www.agrorisorse.it/
http://www.facebook.com/agrorisorse?fref=ts
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Piano di Studi: 
 

N MODULO/UNITÀ FORMATIVA ORE TOTALI  I ANNUALITÀ II ANNUALI-

TÀ 

COMPETENZE GENERALI DI BASE  

1 ENGLISH FOR FOOD SCIENCE 80 40 40 

2 INFORMATICA E PROMOZIONE DEI PRODOTTI ATTRA-

VERSO WEB E SOCIAL 

24 12 12 

3 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, PROCESSI PRODUTTIVI 

E PROJECT MANAGEMENT 

24 24 0 

4 COMUNICAZIONE, TEAMWORKING  E PROBLEM SOL-

VING 

24 24 0 

5 CHIMICA E MERCEOLOGIA DEGLI ALIMENTI 80 80 0 

6 ELEMENTI DI ECONOMIA AZIENDALE 24 24 0 

7 NORMATIVA ITALIANA, COMUNITARIA E INTERNA-

ZIONA E  IMPATTO AMBIENTALELE DEL SETTORE A-

GROALIMENTARE E FOCUS SULLA LEGISLAZIONE CA-

SEARIA, DOP, STG, IGP 

32 32 0 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

8 CULTURA DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE,  VA-

LORIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PRO-

DOTTI AGROALIMENTARI 

32 0 32 

9 MICROBIOLOGIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI ED ELE-

MENTI DI NUTRIZIONE UMANA 

64 32 32 

10 SOSTENIBILITA’ E IMPATTO AMBIENTALE 24 0 24 

11 CHIMICA ANALITICA, METODI DI ANALISI ED ELABO-

TAZIONE DEI RISULTATI 

56 32 24 

12 MACCHINE E IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE 

E LATTIERO CASEARIA 

64 12 52 

13 GESTIONE DELLE IMPRESE AGROALIMENTARI E MER-

CATI DI RIFERIMENTO 

64 24 40 

14 SISTEMA QUALITA’ E HACCP 24 12 12 

15 TECNOLOGIE ALIMENTARI PER IL TRATTAMENTO E LA 

LAVORAZIONE DEL LATTE E DEI LATTICINI 

100 
60 

40 

16 LOGISTICA DEL SETTORE LATTIERO CASEARIO 24 0 24 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI SPECIFICHE 

17 LA FILIERA LATTIERO-CASEARIA: EVOLUZIONE E PRO-

SPETTIVE 

24 
12 

12 

18 

 

ELEMENTI DI PRODUZIONE E BENESSERE ANIMALE 

PER LA FILIERA LATTIERO CASEARIA 

32 
16 

16 

19 LA FILIERA DEL LATTE IN CONTESTI DI COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

32 0 32 

 

20 

LABORATORIO DI CASEIFICAZIONE 1: TECNOLOGIA 

GENERALE CASEARIA 

40 40  0 

21 LABORATORIO DI CASEIFICAZIONE 2: TRASFORMA-

ZIONI E PRODUZIONI CASEARIE 

    140  40 100 

22 LABORATORIO DI GELATERIA  40 0 40 

23 SICUREZZA SUL LAVORO 16 16 0 

24 ACCOGLIENZA, PREPARAZIONE ALLO STAGE/ESAME E 16 8 8 
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ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  

 TOTALE ORE FORMAZIONE 1080 540 540 

25 STAGE 720 360 360 

TOTALE 1800 900 900 

 

Durata e caratteristiche del percorso: 
Il corso è biennale. L’attività didattica, suddivisa su due annualità, avrà inizio il 28 novembre 2016. La caratteristica più 
rilevante dei corsi è la partecipazione attiva delle aziende nella progettazione didattica, nella docenza e nella 
realizzazione di project work oltre all’accoglienza dei corsisti per periodi prolungati di tirocinio. Tale collaborazione è 
finalizzata a garantire una corrispondenza fra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle previste nel 
percorso formativo. Collaborano alla realizzazione del percorso le aziende partner della Fondazione e altre realtà di 
impresa che operano in modo sistematico con la Fondazione. La durata complessiva dell'intervento è di 1800 ore di cui 
il 40% di stage in aziende del settore di riferimento al fine di favorire, attraverso l’esperienza in impresa, l’acquisizione 
delle competenze previste in esito e l’occupazione degli allievi al termine. 
 
L'orario giornaliero sia per l'attività di aula/laboratorio che per quella in azienda è indicativamente di 7/8 ore. I periodi di 
stage e project work in azienda sono parte integrante del corso e l’orario di frequenza sarà concordato con le aziende 
ospitanti tenuto conto delle diverse organizzazioni di lavoro. Durante il percorso saranno programmate prove di verifica 
periodiche sulla preparazione degli allievi allo scopo di accertare le competenze acquisite anche ai fini dell'ammissione 
all'esame finale. Il Corso si concluderà con lo svolgimento di un esame finale le cui caratteristiche sono stabilite dalla 
normativa di riferimento (D.M. 07/09/2011 - art. 6), al superamento del quale viene rilasciato il diploma di Tecnico 
Superiore con l’indicazione dell’area tecnologica e della figura nazionale di riferimento (V livello EQF). Per l'ammissione 
all'esame finale è necessaria una frequenza non inferiore all’80% dell’attività formativa programmata e una 
valutazione positiva degli esiti del percorso compresa la valutazione del tirocinio.  
 
La partecipazione al corso comporta una quota complessiva di 500,00 €, da versarsi al superamento delle prove di 
selezione. A carico dei partecipanti vi è inoltre il pagamento delle tasse di ammissione all’esame finale e di ritiro del 
Diploma statale da versare direttamente all’Ufficio del registro Tasse CC.GG. 
 
Requisiti di ammissione e procedura di selezione: 
Possono accedere alle selezioni i candidati in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. 
L’ammissione ai corsi è determinata dai risultati di una procedura di selezione ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del 
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 settembre 2011.  
La selezione dei candidati/e sarà effettuata per titoli ed esami ai sensi di quanto previsto dall’ art.3 del Decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 settembre 2011.  
 
La graduatoria si comporrà sulla base della somma dei punteggi ottenuti come di seguito indicato:  
1. Titoli  
 - Votazione finale Esame di Stato: massimo 10 punti 
 - Titolo di studio coerente: 5 punti  
2. Prove   

-  una  prova per l’accertamento delle competenze di lingua inglese  consistente  nella  di un questionario a 
risposte multiple: massimo 20 punti 

- una  prova per l’accertamento del possesso delle competenze tecnologiche di base  consistente  nella 

somministrazione di un questionario a domande aperte, chiuse e a risposta multipla sull'uso del pc e sul 
pacchetto Office: massimo 15 punti 

- una prova per l’accertamento del possesso delle competenze tecniche di base  consistente nella 
somministrazione di un questionario multidisciplinare a domande aperte, chiuse e a risposta multipla : massimo 
15 punti 

3. Colloquio motivazionale: massimo 35 punti  
Totale: massimo 100 punti 
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Titoli: 
 
La votazione finale del diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado sarà oggetto di valutazione, fino a un massimo di 
10 punti, così assegnati:  
Valutazione da 60 a 69: 2 punti  
Valutazione da 70 a 79: 4 punti  
Valutazione da 80 a 89: 6 punti 
Valutazione da 90 a 99: 8 punti  
Valutazione 100: 10 punti  
 
Il possesso di un Titolo di Studio di Scuola Secondaria di Secondo Grado coerente con il percorso sarà oggetto di 
valutazione, fino a un massimo di 5 punti, così assegnati:  
Perito agrario e Perito chimico (Istituto Tecnico): 5 punti  
Maturità scientifica scienze applicate (ex tecnologico, chimico-biologico): 3 punti  
Maturità scientifica tradizionale e Tecnico chimico-biologico (Istituto Professionale): 2 punti  
 
L’eventuale possesso del titolo accademico e pertanto la relativa votazione non concorre alla determinazione del 
punteggio per l’accesso. 
 
Prove scritte: 
Al candidato/a è richiesto lo svolgimento di tre test scritti individuali finalizzati a verificare le conoscenze tecnico-
scientifiche, informatiche e di lingua inglese, necessarie per affrontare in modo adeguato il percorso formativo. Il 
punteggio massimo attribuito sarà di 30 punti, così ripartito:  
Prova di inglese: test composto da domande a risposta multipla inerenti la conoscenza delle principali regole 
grammaticali della lingua inglese. Max 20 punti  
Prova di informatica: test composto da domande a risposta multipla sull'uso del pc e sul pacchetto Office (posta 
elettronica, word, excel, ecc…). Max 15 punti  
Prova scientifico-tecnologica: test composto da domande a risposta multipla su elementi di base delle seguenti 
discipline: biologia, chimica, fisica, diritto ed economia. Max 15 punti  
Chi è in possesso di formale certificazione:  

 B2 in lingua inglese è esonerato dalla prova scritta di inglese e ottiene il punteggio di 20 punti;  

 ECDL (livello base) è esonerato dalla prova di informatica ed ottiene il punteggio di 15 punti. 
 
Colloquio  
Colloquio motivazionale, attitudinale e tecnico per consentire la valutazione di conoscenze, capacità relazionali, 
decisionali e competenze di tipo interdisciplinare necessarie per una proficua partecipazione al percorso. Punteggio 
massimo: 35 punti 
 
AMMISSIONE AL CORSO L’ammissione al corso è riservata ai candidati/e che saranno ritenuti IDONEI dalla Commissione 
esaminatrice. Il candidato/a è ritenuto IDONEO se il punteggio complessivo conseguito sarà pari o superiore a 60/100. 
L’ammissione dei candidati idonei è in ordine di graduatoria fino all’esaurimento dei posti disponibili.  
Ex aequo: in caso di parità di punteggio sarà data la priorità al soggetto anagraficamente più giovane. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E SVOLGIMENTO PROVE DI SELEZIONE: 
 La Commissione esaminatrice è composta da 2 membri esperti nominati dal Comitato Tecnico Scientifico e dal 
coordinatore/tutor del corso. Le prove scritte si terranno il giorno 27 ottobre alle ore 10.00. I risultati saranno 
comunicati il giorno 28 ottobre e pubblicati sul sito della Fondazione (www.agrorisorse.it - sezione NEWS) 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito 
www.agrorisorse.it) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 26 ottobre 2016, pena la non 
ammissibilità, al seguente indirizzo: Fondazione ITS Agrorisorse c/o Parco Tecnologico Padano Loc. Cascina Codazza 
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26900 Lodi (LO) . 
Modalità di consegna: la domanda di ammissione alla selezione corredata di tutti i documenti richiesti, debitamente 
sottoscritti, dovrà pervenire all’indirizzo indicato tramite:  

 consegna a mano (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. 

 anticipo tramite posta elettronica (con consegna dell’originale in cartaceo il giorno stesso delle selezioni). 
 
GRADUATORIA FINALE  
La graduatoria della selezione sarà affissa entro n. 7 giorni dal termine delle prove di selezione presso la sede in cui è 
stata svolta la selezione e sarà pubblicata sul sito della Fondazione (www.agrorisorse.it - sezione NEWS). In caso di 
rinuncia di un candidato ammesso al corso, verrà inserito al suo posto il primo dei non ammessi e così via per gli 
eventuali successivi ritiri, scorrendo la graduatoria. 
 
NUMERO AMMESSI  
Il numero di posti disponibili è fissato in 20 allievi. La Fondazione si riserva di ammettere al corso ulteriori candidati 
idonei fino ad un massimo di 25 allievi. Qualora il numero dei candidati alla selezione sia valutato insufficiente a 
garantirne lo svolgimento, il Presidente, con successivo atto della Fondazione, si riserva la facoltà di prorogare la data di 
scadenza del presente avviso di ammissione.  
Qualora il numero dei candidati ritenuti idonei dalla Commissione esaminatrice o il numero dei candidati idonei iscritti al 
corso, sia inferiore al numero dei posti disponibili, la Fondazione si riserva di riaprire l’avviso e di procedere alla 
selezione di ulteriori candidati fatti salvi gli esiti della prima selezione e l’elenco dei candidati ammessi. Nel caso di un 
numero di iscritti inferiore a 20 la realizzazione del corso non è garantita. 
 
CREDITI  
Al termine del corso possono essere richiesti il riconoscimento e la certificazione di crediti universitari secondo quanto 
previsto dal DPCM 25.01.2008 e dal decreto attuativo di cui all'art.14, 3° Co della L. 240/2010. L’eventuale 
riconoscimento, la natura e l'ammontare di tali crediti saranno oggetto di delibera da parte degli organi competenti dei 
singoli Atenei. 
 
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’  
La data d’inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito della 
Fondazione www.agrorisorse.it  
 
PRIVACY  
I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell’elenco degli ammessi 
al Corso, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.30/06/2003 n.196. 
 

Lodi, 13/10/2016 
 
Il Presidente  
Dott. Mauro Soldati 

http://www.agrorisorse.it/

