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Bando di selezione allievi Corso ITS 30 ciclo

..TECNICO SupTnTonT ESPERTo NEI PROCESSI DI
INTERNAZION ALIZZAZIONE DELLE PMI AGROALIMENTARI,'

FIGURA PROFESSIONALE NAZIONALE DI RIFERIMENTO
Tecnico per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari
ed agro-industriali.

FINALITA DEL CORSO
Il percorso formativo ha I'obiettivo di formarc Tecnici Superiori con specifiche conoscenze e

competenze nei processi di internazionalizzazione delle PMI agroalimentari con pafiicolare
riferimento ai prodotti "Made in ltaly"; competenze tecniche, commerciali e finanziarie che
permettano di gestire gli strumenti per raggiungere i mercati esteri e sviluppare le attività
promozionali in campo internazionale. In particolare, il Corso ITS intende fornire:

1) conoscenze sulle specificità del sistema agro-alimentare con riferimento alla sua struttura
macro economica ed organizzativa. alle peculiarità delle filiere produttive, ai caratteri
differenziali di prodotto e di processo;

2) adeguate conoscenze e competenze relative alle modalità di analisi della domanda, alla
valorizzazione dei prodotti tipici ed alla loro commercializzazione e promozione su scala
internazionale;

3) conoscenze e competenze in materia di legislazione del comparto agroalimentare,
contrattualistica internazionale e logistica;

4) strumenti per sviluppare un'idea imprenditoriale e promuovere forme associative.

POSSIBILI SEDI
Sarà possibile attivare il Corso nelle seguenti sedi:

o IPSSAR "S. Pertini" di Brindisi
. ITC "S. Pertini" di Turi

Il Corso ITS sarà attivato nella sede in cui il numero dei candidati che supererà le prove di selezione
sarà pari ad almeno 20 unità.
Qualora il Corso venisse attivato in entrambe le sedi, le attività didattiche saranno articolate in parte
con presenza del docente in aula e in parte in videoconferenza, con presenza comunque del gruppo
classe in aula.

DURATA
4 Semestri, per un totale di n. 2000 ore, di cui n. 1200 dedicate a lezioni d'aula di tipo laboratoriale
ed a esercitazioni/visite didattiche e n. 800 ad attività di stage.
Le lezioni d'aula si articoleranno prevalentemente in 5 ore giomaliere antimeridiane, dal lunedì al
venerdi, e comunque sulla base dclle esigenze didattico/organizzative. In caso di esercitazioni e/o
visitc didattiche f impegno giomaliero potrà raggiungere anche le 8 ore.
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Il calcndario del corso sarà reso noto prima dell'awio delle attività didattiche, previsto per il mese
di ottobre dell'anno 2013.

Lo stage sarà svolto presso aziende/Enti partner, azicnde a queste associate o presso altre realtà
leader nel settore.

DESTINATARI E REOUISITI DI AMMISSIONE
I1 corso è rivolto a n. 20 corsisti cittadini di uno degli Stati dell'Unione Europea, in possesso di un
diploma di istruzione secondaria superiore. E prevista altresì la presenza di n. 5 uditori individuati
secondo l'ordine di merito.

MODALITA' DI SELEZIONE
La selezione consisterà in una prova scritta (test a risposta multipla), in un colloquio e nella
valutazione del Curriculum Vitae.
Il test a dsposta multipla avrà il fine di accertare i requisiti minimi per l'accesso ad un canale
formativo di livello post secondario, così come previsto dal dPCM del 25 gennaio 2008. Saranno
valutate conoscenze: della lingua inglese (livello B2 secondo il Quadro europeo di riferimento delle
lingue), dell'inglese tecnico utilizzato nel contesto commerciale; di informatica (livello ECDL
avanzato)-
Le prove scritte dovranno essere sostenute anche da coloro in possesso di certificazioni attestanti
conoscenze/competenze di informatica e di inglese.
Per la prova scritta saranno attribuiti max 40 punti. ln particolare max 20 punti per le conoscenze e

le competenze di informatica e max 20 punti per 1e conoscenze e le competenze di inglese.
La prova scritta si riterrà superata se si raggiungerà il punteggio min. di 24140 di cui min. 12 punti
per il test di informatica e min. 12 punti per quello di inglese.
Al termine della prova scritta la Commissione predisporrà due graduatorie distinte per ciascuna
delle sedi.

Coloro che supereranno la prova scritta saranno ammessi al colloquio.

Qualora il numero dei candidati che supererà la prova scritta risultasse inferiore a n. 50 per ciascuna
sede, coloro che non supereranno la prova scritta ma avranno raggiunto un punteggio pari ad almeno
8 punti per ciascuno dei test, potranno essere anìmessi al colloquio, previa frequenza per almeno
l'80% del monte ore del corso di allineamento e superamento della seconda prova scritta.

Sono previsti Corsi di Allineamento intensivi di lnformatica e di Inglese, della durata
rispettivamente di n. 20 e n. 40 ore, che si terranno a Locorotondo presso la sede legale della
Fondazione, nel periodo 1610912013 - 511012013.
E previsto un bus navetta gratuito dalper stazione Ferrovie dello Stato di Fasano (BR) alla sede della
Fondazione.

Obiettivo del colloquio sarà que1lo di verificarc l'interesse e la motivazione nonché il possesso di
conoscenzc di base relative al settore agroalimentare con particolare riferimento alla
commercializzazione. Al colloquio sarà attribuito un punteggio max di 50 punti, di cui 30 punti per
la motivazione e 20 punti per gli argomenti di cui sopra. Il colloquio sarà considerato superato con
un punteggio min di 35/50 punti.

La Commissione procederà inoltre all'esame del Curriculum Vitae e terrà conto della valutazione
della coerenza del titolo di studio posseduto, della votazione conseguita c di eventuali esperienze
lavorative pregresse. A tali valutazioni sarà attribuito il punteggio max di 10 punti.
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La Commissione, sulla base del punteggio raggiunto al colloquio ed alla valutazione del Curriculum
Vitae, attribuirà un punteggio max pari a 60/60 punti e predisporrà una graduatoria di merito.
L'ammissione a[ corso è subordinata al raggiungimento di un punteggio min di 42160 punti.
La laurea non costituirà titolo valutabile.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età.

Qualora il Corso ITS non sia attivato in cntrambe le sedi, i candidati che avranno presentato
domanda di iscrizione nel1a sede in cui non sarà awiato, potranno chiedere di essere ammessi alla
frequenza nell'a1tra sede. ln questo caso, ai fini dell'ammissione al Corso si predisporrà una
graduatoria unica.

CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME
La sclezione si svolgerà a Locorotondo presso la sede legale della Fondazione, secondo il seguente
calendario:

Prova scritta Giorno 10/09/13
Colloquio Giorno 8/10/13

Il 06/09/2013 sarà pubblicato sul sito web rvww.itsagroalimcntarspuglia.it I'elenco degli ammessi
alla selezione e l'orario di awio della prova scritta.
La pubblicazione sul sito varrà come notifica.

Il07ll0l20l3 sarà pubblicato sul sito web ',vww.itsasroalimentarcpuqlia.it l'elenco dei candidati che
avranno frequentato i corsi di allineamento ammessi alla seconda prova scritta e l'orario di avvio
della prova di colloquio.
La pubblicazione sul sito varrà come notifica.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Tecnico Superiore Esperto nei processi di intemazionalizzazione delle PMI agroalimentari potrà
operare alle dipendenze di organizzazioni intermediarie o di aziende produttrici esportatrici di
prodotti agro-alimentari, consorzi per la valorizzazione e [a tutela, cooperative ed Enti pubblici e/o
privati impegnati nella cofirnercializzazione e promozione intemazionale delle risorse
agroalimentari tipiche del Made in Italy, o come loro consulente.

STRUTTURA DEL PERCORSO
Il percorso formativo è articolato in Unità Formative relativc allc Arec delle Competenze di Base,
Trasversali e Tecnico Professionali.
Il corso si awarrà di docenti che per almeno il 50% provenanno dal mondo del lavoro e delle
professioni con esperienza specifica di almeno 5 anni. Altresì, saranno coinvolti docenti provenienti
dalla Scuola, dall'Università, dai Centri di Ricerca e dalla Formazione Professionale.

CREDITI FORMATIVI LTNIVERS ITARI
Per quanto conceme la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) si
rinvia al decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

CERTIFICAZIONE FINALE
Il diploma di tecnico superiore sarà rilasciato dall'IISS "B. Caramia - F. Gigante" di Locorotondo
in qualità di Istituto Scolastico di riferimento per questa Fondazione ITS, sulla base del modello
nazionale, previa verifica finale delle competenze acquisite.
Saranno ammessi all'esame finale coloro chc avranno frequentato i percorsi ITS per almeno l'80%
della loro durata complessiva e che saranno stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi
medesimi, anche sulla base della valutazione opcrata dal tutor aziendale.
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I diplomi di tecnico superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, del d.P.C.M 25 gennaio 2008.
Il diploma conseguito fa riferimento al Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente E.Q.F.
I corsisti che supereranno, a qualsiasi titolo, il numero massimo di assenze consentito non saranno
ammessi agli esami finali.

La partecipazione al Corso ITS è gratuita ma è previsto il versamento di una quota di iscrizione
per l'ammissione alla selezione di € 20100 da versare al momento della presentazione della
domanda a mezzo bonifico bancario intestato alla Fondazione ITS IBAN: IT 62 A086 0741 5200
00000362 394, con causale ASC, ed una quota per l'ammissione al corso di € 100,00 da versare
prima di awio delle attività didattiche a tnezzo bonifico bancario intestato alla Fondazione ITS
IBAN: IT 62 A086 0741 5200 00000362 394, con causale AFC.
Le predette quote non saranno in alcun caso restituite.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda che
costituisce l'Allegato 1 al presente bando, corredata dai seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato;
- copia del Diploma/Autocertificazione:
- copia di altri attestati (ECDL, ECDL Avanzato, certificazione di inglese, ecc.);
- copia del versamento di € 20,00 quale quota di iscrizione per l'ammissione alla selezione.

Il modello di domanda di cui sopra dovrà essere compilato anche on-line (a partire dal 5 luglio
2013) secondo la seguente procedura:

1) collegarsi al sito www.itsasroalimentareouslia.it;
2) cliccare alla voce "Corsi ITS" posizionata in alto nel menù;
3) cliccare alla voce "Tecnico Superiore esperto nei processi di intemazionalizzazione delle

PMI agroalimentari";
4) cliccare alla voce "Iscriviti on line ai Corsi ITS";
5) compilare la domanda;
6) cliccare sul tasto "conferma iscrizione" (in fondo alla pagina).

Pena l'esclusione. la domanda di ammissione debitamente sottoscritta e corredata dei documenti di
cui sopra. dowà pervenire. in busta chiusa. entro e non oltre le ore 18.00 del 3 settembre 2013 (non

farà fede la data di spedizione) al sezuente indirizzo:

Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore
Area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare

Settore Produzioni Agroalimentari"
S.C. 138 C.da Marangi n .26 - 70010 Locorotondo (BA)

La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: Richiesta ammissione al Corso ITS
"Tecnico Superiore Esperto nei processi di internazionalizzazione delle PMI asroalimentari" sede
di....................

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 19612003, la Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore Area 'Nuove
Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari" si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fomite dal candidato.

F,,n,ìxrn,nr IT-c - I.t il ulo'lir trno Sul).rbtu
A(a N ror r: 'lìrrnogic |er iì lla,ìe in lralr. - Sist,,hÌr \lirorrnn - Srrron l,tul,,, ion, l.qrcrìitu"r I nri '
S.C. Ì38 C.da \laÌnrgin.lr -:lr0l0 Lo.orotoù,1,, (R.\) Tel. tl80.l:Jliìilll ' l.a\ r)8(l.4il Ì 0011,- - \Iolrile il+6/lBl6ìj:l



INFORMAZIONI
Il presente bando sarà pubblicato all'albo e sul sito ufficiale della Fondazione ITS - Istituto Tecnico
Superiore, Area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni
Agroalimentari": www.itsaeroalimentareouglia.it. Tale pubblicazione rappresenta l'unica forma di
pubblicità legale.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore Area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema
Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari" S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo
(BA) lTel. 08014313223 -Fax 080/4310007- Cell. 346.1816334
pec: fonditsagroalimentare@legalmail.it; e-mai[: info@itsagroalimentarepuglia.it.

Locorotondo, 0l luglio 2013

Il Presidente
F.to Prof. Vito Nicola Savino
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