
Il Canale Formativo ITS: Formazione Terziaria Professionalizzante

Fondazione ITS Agroalimentare Puglia





Obiettivi degli ITS
(dPCM 25 gennaio 2008, allegato A)

1 assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in
relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro
pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del
Paese

2. sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare
riferimento ai poli tecnico-professionali

3. sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento  tecnologico alle piccole e 
medie imprese

4. diffondere la cultura tecnica e scientifica

5. promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni
tecniche

6. stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei
lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia

assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici
superiori a livello post-secondario in
relazione a figure che rispondano alla
domanda proveniente dal mondo del lavoro
pubblico e privato



La DOMANDA di diplomati tecnici e professionali da 

parte delle imprese è in aumento.

Nel 2009: 214.000

Nel 2010: 236.000

Fonte elaborazione Confindustria Education su dati Excelsior, 2010

L’OFFERTA di Istituti Tecnici e  Professionali nel 2010 è stata 

di 126.000 diplomati

CARENZA DI TECNICI SPECIALIZZATI



236.000 -

126.000 =

110.000

Sono i diplomati tecnici e professionali che le 
imprese ancora non trovano

Fonte elaborazione Confindustria Education su dati Excelsior, 2010

CARENZA DI TECNICI SPECIALIZZATI



di tecnici con una solida preparazione di base
ed in possesso di specifiche competenze,

acquisite  mediante 

percorsi formativi professionalizzanti

(didattica laboratoriale e tirocinio - ITS)

Perché la carenza di tecnici

Perché le IMPRESE hanno bisogno di TECNICI 
SPECIALIZZATI (ESPERTI) cioè:





Figure Nazionali di riferimento (definite a livello

nazionale per ogni ambito a cui afferisce ciascuna

Fondazione ITS) e Profili professionali (definiti a

livello Regionale sulla base dei fabbisogni

formativi espressi dal Territorio)

Come si articolano i percorsi
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Figure Nazionali di riferimento
Ambito Agroalimentare

1. Tecnico superiore responsabile
delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie, agro-
alimentari e agro-industriali

2. Tecnico superiore per il controllo, la
valorizzazione e il marketing delle
produzioni agrarie, agro-alimentari
e agro-industriali

3. Tecnico superiore per la gestione
dell’ambiente nel sistema agro-
alimentare

Macrocompetenze in esito
•Proporre soluzioni tecnologiche che 
introducono elementi innovativi e competitivi 
di prodotto e di processo

•Gestire i processi di produzione e 
trasformazione nell’ambito di specializzazioni 
e peculiarità del 'Made in Italy‘

•Gestire i processi produttivi secondo i principi 
di eco-compatibilità e sostenibilità

•Applicare sistemi di controllo su materiali, 
processi e prodotti per il miglioramento della 
qualità

•Eseguire e/o interpretare analisi sulle 
produzioni e sui prodotti agro-alimentari

•Applicare le normative comunitarie, 
nazionali e regionali, in materia di 
salvaguardia e tutela ambientale, qualità e 
sicurezza, import ed export

•Applicare le integrazioni possibili fra 
piattaforme logistiche e strumenti di 
marketing

•Applicare le metodologie per le valutazioni 
dell’impatto ambientale e strategico (VIA e 
VAS)



ACCESSO AI PERCORSI ITS

• diploma di istruzione secondaria superiore.

•presentazione del curriculum e previo superamento del

tipo di prove stabilito, sulla base del profilo prescelto, per

l’accertamento della motivazione e delle competenze

necessarie per una proficua frequenza dei percorsi.



• conoscenza della lingua inglese, almeno al livello B2

secondo il Quadro europeo di riferimento delle lingue

• conoscenza dell’inglese tecnico utilizzato nel contesto

produttivo/di servizio riguardante l’indirizzo di studi

frequentato

• competenze informatiche, almeno al livello ECDL

avanzato

• competenze essenziali per apprendere in contesti

applicativi

REQUISITI PER L’ACCESSO



CERTIFICAZIONE FINALE V livello EQF

• Il diploma di Tecnico Superiore sarà
rilasciato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, previa
verifica finale delle competenze acquisite.

• Saranno ammessi all’esame finale coloro che
avranno frequentato il percorso ITS per
almeno l’80% della sua durata complessiva
e che saranno stati valutati positivamente
dai docenti, anche sulla base della
valutazione operata dal Tutor aziendale.

• Il diploma di Tecnico Superiore costituisce
titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai
sensi dell’articolo 5, comma 7, del DPCM 25
gennaio 2008.



Geografia degli ITS in Puglia

In Puglia sono presenti sei ITS che agiscono in quattro delle sei aree 

nazionali:

AREA 2:  Mobilità sostenibile; 

AREA 4:  Nuove tecnologie per il Made in Italy; 

AREA 5:  Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –
Turismo; 

AREA 6:  Tecnologie della informazione e della comunicazione. 

Non sono presenti ITS delle aree “Efficienza energetica” e “Nuove tecnologie della 
vita”
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FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA
Sede Legale: SC 138 C.da Marangi n.26 LOCOROTONDO ( BA) 

•Istituzione: Delibera di Giunta Regionale n.1552 del 5/07/2010
•Riconoscimento: Delibera di Giunta Regionale n.1819 del 4/08/10
•Atto pubblico: 10/09 2010
•Riconoscimento della Prefettura: 16/11/2011
•Carta Erasmus Charter Higher Education 2014-20: 1/12/2014 
•Certificazioni di Qualità: 

9001:2015 (9 giugno 2017); 29990:2011 (11 agosto 2017)
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PARTENARIATO
n°58 Soci Fondatori e n°5 Membri Partecipanti

n. 18 Istituti Scolastici Superiori 

n. 3 Strutture Universitarie

n. 3 Enti di Formazione

n. 5 Enti Locali e Territoriali

n. 13 Imprese

n. 3 Consorzi

n. 7 Associazioni di categoria riconosciute dal CNEL

n. 7   Ordini e Collegi Professionali

n. 3   Società consortili – SCARL 

n. 1 Istituti di Credito

mailto:info@itsagroalimentare.it


Scuola di 
riferimento

Strutture Universitarie

Comune di Locorotondo
Ente Locale di riferimento

Imprese

Ente di formazione di 
Riferimento

Gli ITS si configurano, dal punto di vista giuridico 
come Fondazioni di partecipazione

i cui soggetti fondatori  sono:



Internazionale: Erasmus+ Higher Education



Mobilità Interregionale e Transnazionale: 
Avviso 03/2015 Regione Puglia



ACCORDO DI RETE Tra le Fondazioni ITS
Area Tecnologica Made in Italy

Ambito Agroalimentare

•Rete Nazionale composta da n° 15 Fondazioni ITS

•Coordinatore: Prof. Vito Nicola Savino (Presidente ITS Agroalimentare Puglia)



• Durata Quattro semestri (2000 ore di cui il 40% stage)

• Corsi a numero chiuso per 25/30 allievi selezionati (Inglese, Informatica)

• Corsi Professionalizzanti con Didattica Laboratoriale 

• Almeno il 50% del Corso Docente con provenienza Mondo del lavoro

• Frequenza obbligatoria per almeno l’80% del Monte ore

• Esame finale con rilascio del Diploma Tecnico Superiore (V livello EQF)

• Facilitazioni – FINANZIATO al 100% da FSE – Borse di studio ADISU

CARATTERISTICHE DEI CORSI POST DIPLOMA - ITS 



ITER PER L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO   FORMATIVO

Rilevazione dei fabbisogni 
formativi delle Imprese 

Il CTS valuta le rilevazioni e 
elabora una proposta per il 

Consiglio d’Indirizzo

Il C.I. definisce il percorso 
formativo da istituire e la sede  

di svolgimento

Orientamento

Selezione dei componenti del 
Comitato di Progettazione e 
Monitoraggio del percorso 

formativo

Pubblicazione del  bando per le 
iscrizioni

Selezione degli allievi
(Esami)

Eventuale corso di allineamento

Esami di verifica
Avviso pubblico per la 
selezione dei docenti

Il CPM valuta i curricula dei 
candidati docenti e propone le 

nomine alla Giunta

Formazione Formatori
e avvio delle attività didattiche



Dal 2010 al 2015

n.1 Corso 
ITS

2016

n.2 Corsi 
ITS

2017

n.4 Corsi ITS







Tecnico Superiore:

• Marketing digitale ed E-commerce dei prodotti 
agroalimentari

• Qualità, Controlli e Certificazioni delle filiere 
agroalimentari

• Gestione e promozione dei Beni Enogastronomici Locali

• Gestione della multifunzionalità nelle aziende agricole

• Gestione sostenibile delle filiere agroalimentari

• Tecnologie 4.0 per la transizione digitale delle filiere 
agroalimentari

OFFERTA FORMATIVA 2021-23



Diventerai un Esperto in:

• peculiarità delle produzioni agroalimentari del territorio

• strategie di web marketing

• posizionamento sui motori di ricerca

• gestire piattaforme di commercio elettronico e social media per il food

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il tecnico superiore in Marketing Digitale ed E-commerce potrà svolgere la propria attività
come dipendente o collaboratore di imprese agroalimentari e agroindustriali, di società
operanti nel settore dei servizi digitali. Inoltre potrà svolgere la propria attività come
lavoratore autonomo in forma singola o associata

Marketing digitale ed E-commerce dei prodotti 
agroalimentari



Diventerai un Esperto in:

• gestione integrata delle attuali normative cogenti e volontarie in tema di qualità,
ambiente e sicurezza dei processi e dei prodotti alimentari

• tecnologie di certificazione digitale come la blockchain

• ottimizzazione della Supply Chain delle produzioni agroalimentari.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Tecnico Superiore potrà svolgere la propria professione di dipendente come
Responsabile Qualità presso aziende agroalimentari di produzione, trasformazione e
commercializzazione, nonché attività di consulenza come libero professionista per
l’assistenza tecnica alle stesse aziende.

Qualità, Controlli e Certificazioni delle filiere agroalimentari



Diventerai un Esperto in:

• gestione dei Beni Enogastronomici materiali ed immateriali del territorio regionale

• promo-commercializzazione dei prodotti e servizi attraverso strumenti tecnologici e tecniche
innovative (social media, storytelling, realtà aumentata, ecc.)

• nuovi modelli di consumo legati ad aspetti esperienziali, salutistici e di biodiversità, con
particolare attenzione alla costituzione di reti e all’economia circolare.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Tecnico Superiore per la Promozione dei Beni Enogastronomici potrà svolgere la propria professione
in qualità di dipendente e/o consulente di aziende di produzione, trasformazione e distribuzione di
prodotti agroalimentari. Inoltre, l’Esperto potrà svolgere la propria professione in enti territoriali,
consorzi di tutela, cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori, fondazioni e imprese di servizi
volti alla conoscenza e alla fruizione del territorio in modo lento e sostenibile, nonché in agenzie di
comunicazione e marketing.

Gestione e promozione dei Beni Enogastronomici Locali



Diventerai un Esperto in:

• definizioni delle strategie produttive delle aziende multifunzionali
(agrituristiche, masserie didattiche, sociali, bioenergia, nofood etc);

• gestione dei processi produttivi da un punto di vista tecnico e organizzativo;

• Implementazione di tecnologie innovative di comunicazione aziendale
(realtà aumentata)

• progettazione di servizi per Enti Locali, GAL, etc.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Potrà svolgere lavoro dipendente presso aziende pubbliche e/o private (ad es.
aziende agrituristiche e/o masserie didattiche e/o sociali o enti di promozione
oppure lavoro autonomo in qualità di consulente esterno.

Gestione della multifunzionalità nelle aziende agricole



Diventerai un Esperto in:

• tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali in un’ottica di economia circolare;

• recupero e valorizzazione dei sottoprodotti;

• tecnologie innovative green per la riduzione degli sprechi e la produzione di
bioenergie

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Potrà svolgere lavoro dipendente presso aziende pubbliche e/o private (ad es. aziende
agricole e/o di trasformazione, organizzazione di produttori, aziende di distribuzione o
commercializzazione e Enti di certificazione) oppure lavoro autonomo in qualità di
consulente esterno.

Gestione sostenibile delle filiere agroalimentari



Diventerai un Esperto in:

• strumenti e strategie che consentiranno all’azienda agroalimentare di impiegare in maniera
sinergica e interconnessa tecnologie avanzate

• trasferimento di conoscenze sui sistemi di georeferenziazione;

• applicazione di sensori prossimi e remoti per l’elaborazione di mappe di monitoraggio;

• utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni;

• utilizzo e applicazione di macchine a rateo variabile;

• adozione di tecnologie digitali per la tracciabilità dei dati

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

L’Esperto formato potrà svolgere attività di lavoro dipendente presso aziende di produzione delle
filiere agroalimentari, aziende impegnate nello sviluppo di innovazioni tecnologie a supporto delle
produzioni agricole ed alimentari, società specializzate sui temi dell’integrazione ed automazione a
supporto delle industrie agroalimentari. Nei medesimi scenari potrà svolgere attività di consulenza in
imprese che applicano le innovazioni tecnologiche per la produzione agricola ed alimentare

Tecnologie 4.0 per la transizione digitale delle filiere 
agroalimentari





Per informazioni
Sito: www.itsagroalimentarepuglia.it

e-mail: segreteria@itsagroalimentarepuglia.it

Tel/fax 080-4312767

Grazie

http://www.itsagroalimentarepuglia.it/
mailto:segreteria@itsagroalimentarepuglia.it

