FONDAZIONE ITS FILIERA AGROALIMENTARE DELLA SARDEGNA
Avviso di selezione per l’ammissione ai CORSI di ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE per i profili di
1 - TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI
E AGROINDUSTRIALI
2 - TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI
Area Tecnologica: Nuove tecnologie per il made in Italy
Ambito: Sistema agro-alimentare
Biennio 2017-2019

Denominazione del Corso

Titolo Conseguito

Sede

Durata in
ore

n. allievi
(ammissibili)

TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE
PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI
AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI

Diploma di Tecnico
Superiore (Livello
EQF V)

Oristano (OR)

2000

25

TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Diploma di Tecnico
Superiore (Livello
EQF V)

Sassari (SS)

2000

25

1. Oggetto dell’avviso
La Fondazione ITS TAGSS Filiera Agroalimentare della Sardegna bandisce la selezione per l’ammissione ai
corsi biennali per “Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle Trasformazioni agroalimentari e
agroindustriali” con sede ad Oristano rivolto a n. 25 allievi in possesso di diploma di istruzione secondaria
di II grado, e per “Tecnico Superiore per la Promozione e Commercializzazione dei Prodotti Agroalimentari”
con sede a Sassari, rivolto a n. 25 allievi in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado.
L’offerta formativa degli ITS è alternativa e differenziata da quella universitaria, perché più marcatamente
professionalizzante finalizzata ad un ingresso immediato del mercato del lavoro.

2. Profilo professionale e prospettive occupazionali
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Profilo professionale e prospettive occupazionali
è una nuova figura professionale, che si caratterizza per l’elevata qualificazione e
per la capacità di intervenire ed operare nei processi produttivi attuati in contesti
aziendali e di lavoro tecnologicamente avanzati.
Il percorso formativo è progettato per consentire al Tecnico Superiore di svolgere
ruoli di responsabilità nella realizzazione dei processi di produzione in aziende e
stabilimenti agro-alimentari. Le competenze professionali acquisite riguardano la
gestione delle linee e degli impianti di produzione, il controllo di processo e
l’assicurazione della qualità.
Il Tecnico Superiore può svolgere funzioni di coordinamento operativo nell’ambito
di gruppi di lavoro e promuove la competitività aziendale con contributi innovativi
atti a migliorare i processi e i prodotti, con l’obiettivo di conseguire una elevata
produttività nel rispetto di elevati standard di qualità e sicurezza alimentare, di
sostenibilità ambientale e di sicurezza sul lavoro. Le attività produttive del
comparto agro-alimentare rappresentano il riferimento principale per le
prospettive occupazionali del Tecnico superiore. Per quanto attiene il profilo
lavorativo rivestono interesse primario le aziende e le imprese appartenenti ai
settori dell’industria o dell’artigianato che, indipendentemente dalle dimensioni
produttive, siano fortemente orientate alla realizzazione di prodotti di qualità,
all’adozione di tecnologie avanzate, aperte all’innovazione e caratterizzate da
forte propensione all’esportazione. Il Tecnico superiore può trovare ulteriori
prospettive di lavoro nell’ambito di nuove iniziative imprenditoriali che prevedano
l’inserimento di soci e collaboratori in grado di supportare attività della produzione
anche in contesti tecnologici avanzati.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare Tecnici Superiori con specifiche
competenze per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti
agroalimentari in grado di operare sia sul versante dell’organizzazione e
dell’erogazione dei servizi, sia su quello della valorizzazione delle produzioni
agroalimentari del territorio in risposta a nuovi modelli di comportamento dei
consumatori in materia di alimentazione.
Il Tecnico Superiore per le tecnologie di commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti alimentari sa analizzare le dinamiche del mercato agroalimentare,
anticipandone gli sviluppi e gestendo la commercializzazione dei relativi prodotti.
Sa valorizzare le specialità di filiera del Made in Italy agroalimentare, di cui
promuove il valore aggiunto anche sui mercati internazionali, utilizzando strategie
innovative di marketing mix anche attraverso misure di customer care e customer
satisfaction e tecnologie del marketing digitale e dell’e-commerce. Una figura
capace di presentare il prodotto alle fiere ma anche capace di organizzare eventi
attivando tutte le potenzialità del territorio che possano adeguatamente e
culturalmente sostenere l’identità del prodotto con la propria terra.
Capace di dialogare con le diverse aree dell’azienda con conoscenza e competenza
al fine di farle convergere verso le attese del mercato con efficienza ed efficacia.
Una persona capace di individuare occasioni di integrazione anche con aziende
dello stesso settore la cui sinergia potrebbe potenziare la valenza strategico
commerciale del prodotto stesso.
Inoltre, il Tecnico Superiore per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari sarà
in grado di utilizzare strumenti statistici di analisi e controllo delle attività
promozionali.

3. Competenze tecniche e professionali del profilo in uscita
Al termine del percorso formativo il diplomato Tecnico Superiore sarà in grado di:
Profilo
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Competenze
 Gestire ed attuare i processi di produzione nelle aziende agroalimentari
 Applicare metodologie e procedure per il controllo di processo
 Analizzare ed interpretare i risultati dei controlli di processo, incluse le
determinazioni analitiche e strumentali sui materiali e prodotti agroalimentari,
sviluppando competenza ed autonomia nell’adozione di procedure correttive
 Proporre ed adottare soluzioni tecnologiche che introducono elementi
innovativi e competitivi di prodotto e di processo
 Gestire i processi produttivi secondo i principi di eco-compatibilità e
sostenibilità
 Applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di
salvaguardia e tutela ambientale, qualità, sicurezza alimentare e nei luoghi di
lavoro
 Partecipare ai processi aziendali di assicurazione della qualità e di certificazione
rispetto a standard volontari, regolamentati o privati
 Svolgere funzioni di coordinamento e di cooperazione nell’ambito di gruppi di
lavoro
 Promuovere iniziative ed interventi per promuovere il miglioramento continuo
dei processi di produzione
 Intervenire nei processi di comunicazione interna e di realizzazione degli
obiettivi aziendali



















Conoscere le materie prime e i processi di produzione
Valutare, su basi statistiche, l'andamento dei mercati e della concorrenza
Gestire gli ordinativi e organizzare la consegna della merce
Predisporre strategie di marketing o organizzare eventi espositivi
Coordinare la rete di vendita
Curare i rapporti con i clienti più rilevanti
Redigere report di valutazione delle vendite
Definire i prezzi e le strategie commerciali con l’impresa
Preparare il materiale: campionari, listini prezzi, ecc.
Accogliere segnalazioni o reclami da parte dei clienti
Organizzare o gestire azioni di marketing
Valutare i risultati
Organizzare eventi e partecipare in maniera strutturata alle fiere
Selezionare e diffondere materiale pubblicistico o informativo
Studiare la concorrenza
Fare ricerche di mercato
Ideare e lanciare nuovi servizi o prodotti
Definire e mettere in atto strategie per la promozione del prodotto

Il diploma di Tecnico Superiore costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi e alle università, con il
riconoscimento di CFU

4. Percorso didattico
Il Percorso ITS ha la durata di 4 semestri per un totale di 2000 ore, di cui 1200 dedicate ad attività didattica
frontale e interattiva (laboratori dedicati, project-work, casi studio, role-playing, visite didattiche) e 800 ore
dedicate a stage presso le imprese.
Oltre il 50% del monte ore sarà affidato ad esperti del mondo del lavoro e delle professioni, le restanti
saranno svolte da docenti provenienti dalla Scuola, dall’Università, dai centri di ricerca e dalla formazione
professionale.
5. Diploma e certificazione finale
Il Diploma di tecnico superiore (V livello EQF) sarà rilasciato dall’IIS N. Pellegrini di Sassari in qualità di istituto
di riferimento per questa Fondazione ITS, sulla base del modello nazionale, previa verifica delle competenze
acquisite.
Saranno ammessi all’esame finale coloro che avranno frequentato il corso per almeno l’80% delle ore
complessive e saranno stati valutati positivamente dai docenti del corso e dai tutor aziendali.
6. Sede dei corsi
Il corso per Tecnico superiore per la Trasformazione Agroalimentare e Agroindustriale si terrà
prevalentemente presso la sede operativa ITS TAGSS di Nuraxinieddu (Oristano) - loc. Palloni - c/o l’IIS Don
Deoadoto Meloni.
Il corso per Tecnico superiore per la promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentare si terrà
prevalentemente presso la sede di Sassari, in via Bellini 5
7. Periodo di realizzazione
L’inizio del corso è previsto per il 18 settembre 2017 e il termine per luglio 2019.
L’attività formativa sarà articolata, tipicamente, in cinque giorni la settimana.
Durante i periodi di stage l’orario sarà quello dell’azienda ospitante.
8. Costi
La quota di iscrizione per l’ammissione alla selezione è di euro 15,00 (quindici). Dovrà essere versata
contestualmente alla domanda di iscrizione mediante bonifico bancario intestato alla Fondazione ITS TAGSSFiliera Agroalimentare della Sardegna e la ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla domanda di
iscrizione.
I candidati ammessi a seguito della selezione dovranno versare una quota annuale di euro 350,00
(trecentocinquanta) a titolo di contributo per le spese di assicurazione, materiale didattico e di consumo.
La quota annuale deve essere corrisposta entro la data fissata per l’inizio del corso. Non è previsto alcun
rimborso per vitto, alloggi e viaggi.
9. Requisiti per l’accesso alla selezione
La selezione è aperta ai candidati/e in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado.
Coloro i quali non sono ancora in possesso del diploma di media superiore di II grado possono iscriversi con
riserva, e perfezionare l’iscrizione una volta ottenuto il diploma, secondo le modalità previste dal bando.
Qualora non si raggiungesse il numero di 25 allievi ammessi, si potrà procedere all’estensione del periodo
utile per la presentazione delle domande e all’attivazione di ulteriori sessioni di selezione.
10. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda (All. A),
corredata dai seguenti documenti:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, sottoscritto e datato
- Copia dell’attestato del titolo di studio conseguito, coloro i quali non sono ancora in possesso del diploma di
scuola media superiore di secondo grado possono iscriversi con riserva e perfezionare l’iscrizione una volta
ottenuto il diploma, secondo le modalità previste dal bando.

- Copia di altri attestati (ECDL, Certificazione di lingue, ecc.).
Pena l’esclusione, la domanda di partecipazione alla selezione debitamente sottoscritta e corredata dai
documenti richiesti, dovrà pervenire entro le ore 14,00 di lunedì 24 maggio 2017, con le seguenti modalità:
- Raccomandata A/R (non farà fede la data di spedizione) all’indirizzo della Fondazione ITS Filiera Agroalimentare della Sardegna via Bellini 5 07100 SASSARI
- Consegnata a mano presso la sede operativa della Fondazione ITS in via Bellini 5 Sassari
- Posta elettronica da inviare all’indirizzo info@tagss.it
La busta/ e-mail dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura in base al corso scelto:
a). - Richiesta ammissione alla selezione per il corso ITS di “Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni
e delle Trasformazioni Agroalimentari e Agroindustriali. – sede Oristano
b) - Richiesta ammissione alla selezione per il corso ITS di “Tecnico Superiore per la Promozione e
Commercializzazione dei Prodotti Agroalimentari” - sede Sassari
11. Modalità di selezione e graduatoria
La Fondazione ITS istituirà un’apposita Commissione esaminatrice composta da professionalità competenti
in materia, individuate dal Consiglio di Indirizzo.
La selezione sarà strutturata nel modo seguente:
a) Partecipazione ad un incontro preliminare collettivo di orientamento
b) Test a risposta multipla per verificare le conoscenze di base attinenti al percorso formativo oltre che di
accertamento delle conoscenze della lingua inglese, delle capacità di utilizzo del PC e delle materie di
attinenza
c) Colloquio individuale motivazionale e di orientamento
La Commissione valuterà titoli, conoscenze e motivazioni mediante l’attribuzione di punteggi che, pesati
secondo criteri oggettivi, porteranno alla formazione di una graduatoria.
La laurea non costituirà titolo valutabile.
Verranno ammessi alla frequenza dei corsi i candidati con il punteggio maggiore;
a parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.
Le prove, scritte e orali, avranno luogo, salvo diversa e successiva comunicazione, a partire dal giorno 29
maggio 2017. La sede delle prove sarà comunicata contestualmente alla pubblicazione degli ammessi.
L’elenco degli ammessi alle prove e la graduatoria finale saranno comunicati mediante pubblicazione sul
sito della Fondazione www.tagss.it
A seguito delle selezioni, è previsto il riconoscimento dei crediti formativi su specifica richiesta dei candidati
ammessi alla partecipazione. I crediti in ingresso saranno valutati da una specifica commissione di valutazione
e, in caso di valutazione positiva, attribuiti in termini di ore formative per le quali il richiedente è esonerato
dalla frequenza su specifica/che Unità formativa/e, incluso lo stage, coerenti con le conoscenze e
competenze acquisite in altri contesti formali e informali (purché verificabili).
12. Esclusioni
Saranno esclusi dall’accesso alla procedura di selezione i candidati non in possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso. I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza prevista per la presentazione
della domanda.
13. Trattamento dati personali
Ai sensi della Legge 196/2003, la Fondazione ITS Filiera Agroalimentare della Sardegna si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
I dati personali quali nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, potranno, per motivi di
trasparenza, comparire sul sito web dell’ITS.
14. Pubblicizzazione della selezione
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito web della Fondazione, social
network), le scuole del territorio regionale, i canali di comunicazione dei soci della Fondazione e attraverso
appositi incontri di presentazione.

15. Informazioni e contatti
Nel sito della Fondazione www.tagss.it è visibile il Piano formativo per esteso.
Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@tagss.it ,
o contattare la segreteria ITS al numero 079 243456, o presso la sede ITS dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 13:00
Sassari, 24 APRILE 2017
Il Presidente della Fondazione
Dott. Giommaria Pinna

