FONDAZIONE ITS FILIERA AGROALIMENTARE DELLA SARDEGNA
Avviso di selezione per l’ammissione ai CORSI di ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE per i profili di
1 - TRE T (TECNICO TRASFORMAZIONE TRACCIABILITÀ)
2 - B.E.A.T. (BIO ECONOMY AGRICULTURE TOMORROW)
Area Tecnologica: Nuove tecnologie per il made in Italy
Ambito: Sistema agro-alimentare
Biennio 2018-2020

FINANZIATI CON POR FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e Formazione
DETERMINAZIONE PROT. N. 0009626 REP. N. 543 DEL 31/08/2018

Denominazione del Corso
TRE T (TECNICO TRASFORMAZIONE
TRACCIABILITÀ) –
TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE
PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI
AGRARIE, AGROALIMENTARI E
AGROINDUSTRIALI ORIENTATO ALLA
TRACCIABILITÀ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
B.E.A.T. - BIO ECONOMY AGRICULTURE
TOMORROW – TECNICO SUPERIORE
RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE
TRASFORMAZIONI AGRARIE,
AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI
ORIENTATO ALLA ECOSTENIBILITÀ

Titolo Conseguito

Sede

Durata in
ore

n. allievi
(ammissibili)

Diploma di Tecnico
Superiore (Livello
EQF V)

Oristano (OR)

1800

27

Diploma di Tecnico
Superiore (Livello
EQF V)

Sassari (SS)

1800

27

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 agrarie,
agroalimentari e agroindustriali orientato alla tracciabilità delle filiere agroalimentari” (Tre T: Tecnico
Trasformazione Tracciabilità) con sede ad Oristano rivolto a n. 27 allievi in possesso di diploma di istruzione
secondaria di II grado, e per “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie,
Agroalimentari orientato alla ecosostenibilità” (B.E.A.T.: Bio Economy Agriculture Tomorrow) con sede a
Sassari, rivolto a n. 27 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.
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2. Profilo professionale e prospettive occupazionali
Figura

Profilo professionale e prospettive occupazionali

TRE T (TECNICO
TRASFORMAZIONE
TRACCIABILITÀ) –
TECNICO SUPERIORE
RESPONSABILE DELLE
PRODUZIONI E DELLE
TRASFORMAZIONI
AGRARIE,
AGROALIMENTARI E
AGROINDUSTRIALI
ORIENTATO ALLA
TRACCIABILITÀ DELLE
FILIERE
AGROALIMENTARI

Sulla base dei fabbisogni formativi e professionali rilevati dalle aziende del settore,
il percorso ha l’obiettivo di formare Tecnici Superiori con specifiche conoscenze e
competenze legate alla tracciabilità delle produzioni e trasformazioni agrarie,
agroalimentari e agroindustriali.
La figura potrà inserirsi in aziende già operative nel settore agroalimentare nelle
varie filiere a livello regionale, nazionale e internazionale in differenti ruoli:
controllo qualità e sicurezza alimentare; gestione dei sistemi per la tracciabilità e
rintracciabilità del prodotto, anche legati all'implementazione di tecnologie 4.0;
gestione e monitoraggio dei processi di produzione e trasformazione, nell'ottica
dell'innovazione di prodotto e processo; applicazione dei protocolli di analisi
chimiche e microbiologiche. Sarà inoltre in grado di svolgere attività di consulenza
altamente specializzata o sviluppare una propria idea imprenditoriale in
autonomia nel settore agroalimentare.

BIO ECONOMY
AGRICULTURE
TOMORROW –
TECNICO SUPERIORE
RESPONSABILE DELLE
PRODUZIONI E DELLE
TRASFORMAZIONI
AGRARIE,
AGROALIMENTARI E
AGROINDUSTRIALI
ORIENTATO ALLA
ECOSTENIBILITÀ

Sulla base dei fabbisogni formativi e professionali rilevati dalle aziende del settore,
il percorso ha l’obiettivo di formare Tecnici Superiori con specifiche conoscenze e
competenze legate alla sostenibilità delle produzioni e trasformazioni agrarie,
agroalimentari e agroindustriali.
La figura potrà inserirsi in aziende già operative nel settore agroalimentare nelle
varie filiere a livello regionale, nazionale e internazionale in differenti ruoli:
coordinamento delle attività di erogazione di servizi nell’ambito della bioeconomy;
gestione e valorizzazione dei servizi agroambientali e ecosistemici così come dei
sottoprodotti dei processi produttivi, degli allevamenti e delle trasformazioni,
anche impiegando sistemi di monitoraggio a comando remoto 4.0; realizzazione di
attività funzionali alla valorizzazione della biodiversità e all'innovazione del
prodotto e del processo, grazie anche all'implementazione di sistemi 4.0. Sarà
inoltre in grado di svolgere attività di consulenza altamente specializzata o
sviluppare una propria idea imprenditoriale in autonomia nel settore
agroalimentare.
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3. Competenze tecniche e professionali del profilo in uscita
Al termine del percorso formativo il diplomato Tecnico Superiore sarà in grado di:
Profilo
•

TRE T (TECNICO
TRASFORMAZIONE
TRACCIABILITÀ) –
TECNICO SUPERIORE
RESPONSABILE DELLE
PRODUZIONI E DELLE
TRASFORMAZIONI
AGRARIE,
AGROALIMENTARI E
AGROINDUSTRIALI
ORIENTATO ALLA
TRACCIABILITÀ DELLE
FILIERE
AGROALIMENTARI

•

•

•

•

•

•
BIO ECONOMY
AGRICULTURE
TOMORROW –
TECNICO SUPERIORE
RESPONSABILE DELLE
PRODUZIONI E DELLE
TRASFORMAZIONI
AGRARIE,
AGROALIMENTARI E
AGROINDUSTRIALI
ORIENTATO ALLA
ECOSTENIBILITÀ

•
•
•
•
•
•
•

Competenze
Adeguate conoscenze e competenze sulle buone pratiche per la gestione
integrata delle principali filiere agroalimentari, finalizzate alla
valorizzazione della qualità aziendale;
Conoscenze e competenze per l’adeguamento alle normative vigenti
(sicurezza alimentare e sul luogo di lavoro) e agli standard di certificazione
di qualità, al fine di ottimizzare i processi produttivi dell’azienda per
acquisire un maggior vantaggio competitivo dei prodotti sui mercati di
vendita
Approcci proattivi e imprenditivi al fine di potersi porre in maniera
costruttiva e propositiva rispetto alle esigenze espresse o latenti delle
imprese
I principali strumenti e approcci della 4.0 al fine di contribuire ad
accompagnare l’impresa nel processo di sviluppo innovativo richiesto dal
settore
Potenziare competenze trasversali che gli consentano di avere un ruolo
attivo ed efficace sia all’interno di aziende già operative, sia in funzione di
consulente esterno sia nell’ottica di una scelta di imprenditorialità
Conoscenze e competenze per l’adeguamento alle normative vigenti
(sicurezza alimentare e sul luogo di lavoro) e agli standard di certificazione
di qualità, al fine di ottimizzare i processi produttivi dell’azienda per
acquisire un maggior vantaggio competitivo dei prodotti sui mercati di
vendita
Conoscenze e competenze per l’adeguamento alle normative vigenti e agli
standard di certificazione ambientale al fine di sostenere l’azienda anche
nella sostenibilità
Conoscenze sui disciplinari nelle differenti filiere
Tecniche per valorizzare i sotto-prodotti dei processi agricoli, zootecnici,
ittici e delle industrie alimentari
Competenze per individuare opportuni strumenti per garantire la
valorizzazione delle biodiversità, tutelare il territorio
Competenze per gestire servizi agroalimentari ed ecosistemici
Approcci proattivi e imprenditivi al fine di potersi porre in maniera
costruttiva e propositiva rispetto alle esigenze espresse o latenti delle
imprese
I principali strumenti e approcci della 4.0 al fine di contribuire ad
accompagnare l’impresa nel processo di sviluppo innovativo richiesto dal
settore
Potenziare competenze trasversali che gli consentano di avere un ruolo
attivo ed efficace sia all’interno di aziende già operative, sia in funzione di
consulente esterno sia nell’ottica di una scelta di imprenditorialità

3

4. Percorso didattico
Il Percorso ITS ha la durata di 4 semestri per un totale di 1800 ore, di cui 1000 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 dall’Università, dai centri di ricerca, dalla formazione professionale e
dalla scuola.
Il calendario di ciascun corso sarà reso noto prima dell’avvio delle attività didattiche, previsto per il 30
ottobre.
Ciascun corso sarà attivato se raggiunto il numero minimo di 25 studenti.
5. Diploma e certificazione finale
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il titolo di Tecnico Superiore
valido sul territorio nazionale e dell’Unione europea (V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche – EQF).
Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è corredato dall'EUROPASS diploma
supplement.
Il diploma ITS oltre a consentire l’accesso ai pubblici concorsi, permette il riconoscimento di crediti per
l’iscrizione agli albi professionali e il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU), per un minimo di
40 CFU ai sensi della L. 89/2016, art. 2-ter, in modifica del comma 51, legge 107 del 2015.
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 responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e
agroindustriali orientato alla tracciabilità delle filiere agroalimentari” (Tre T: Tecnico Trasformazione
Tracciabilità) 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 responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, Agroalimentari
orientato alla ecosostenibilità” (B.E.A.T.: Bio Economy Agriculture Tomorrow) si terrà prevalentemente
presso la sede di Sassari, in via Bellini 5.
Per l’anno 2018/2019 l’INPS assegna 300 borse di studio dal valore di Euro 4.000,00 per la frequenza dei corsi
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) a beneficio di studenti fuori sede. Per tutte le informazioni relative
rimandiamo al sito: www.inps.it.
7. Periodo di realizzazione
L’inizio dei corsi è previsto per il 30 ottobre 2018 e il termine per ottobre 2020.
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 selezioni per o uno o entrambi i corsi è di euro 15,00 (quindici).
Dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato alla Fondazione ITS TAGSS- Filiera 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.
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9. Destinatari e requisiti per l’accesso alla selezione
La selezione è aperta a giovani e/o adulti, occupati e/o disoccupati, residenti o domiciliati in Sardegna,
intenzionati a lavorare nel settore agroalimentare e in possesso di ed in possesso di uno dei seguenti titoli:
•
•

diploma di istruzione secondaria superiore (articolo 7, comma 3, del DPCM 25 gennaio 2008).
diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20,
comma 1, lettera c).

Altresì con conoscenze della lingua inglese, di informatica e del sistema agroalimentare in generale.
Qualora non si raggiungesse il numero di 27 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 alle selezioni
È consentito presentare domanda per le selezioni ad entrambi i corsi. La domanda di selezione dovrà essere
compilata utilizzando:
- All. A. - TRE T (TECNICO TRASFORMAZIONE TRACCIABILITÀ) - sede Oristano
- All. B. - B.E.A.T. (BIO ECONOMY AGRICULTURE TOMORROW) - sede Sassari

corredato/i dai seguenti documenti:
- Ricevuta del versamento di euro 15,00
- Copia del proprio documento d'identità in corso di validità
- Curriculum Vitae (CV) aggiornato, preferibilmente in formato Europass, datato e sottoscritto
- Copia di altri attestati (ECDL, Certificazione di lingue, ecc.)
Per iscriversi alle selezioni è necessario:
1. Scaricare la domanda di ammissione (all.A e/o All.B)
2. Compilare e sottoscrivere la domanda in originale
3. Fare il versamento di euro 15,00 (quindici euro) mediante bonifico alla Fondazione ITS
(IBAN: IT 63 O 01015 17208 000070417574) per formalizzare l'iscrizione alla selezione
4. Inviare/consegnare la domanda, corredata da tutti i documenti richiesti, alla sede di Sassari, in via
Bellini 5, entro le ore 14 del 5 ottobre 2018 (non fa fede il timbro postale).
Pena l’esclusione, la domanda di partecipazione alla selezione debitamente sottoscritta e corredata dai
documenti richiesti, dovrà pervenire entro le ore 14,00 di giovedì 5 ottobre (non fa fede il timbro postale)
con le seguenti modalità:
- Raccomandata A/R (non farà fede la data di spedizione) o corriere 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 dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura:
“Richiesta ammissione alla selezione per il corso ITS TAGSS”
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L’ e-mail dovrà riportare i dati del mittente e, nell’oggetto, la seguente dicitura:
“Richiesta ammissione alla selezione per il corso ITS TAGSS”
In caso di invio della candidatura mediante posta elettronica, il modulo di candidatura e il cv dovranno essere
sottoscritti in originale, scansionati e allegati all’e-mail assieme al resto della documentazione richiesta.

11. Modalità di selezione e graduatoria
La selezione sarà preceduta da un incontro preliminare collettivo di orientamento per gli iscritti alla selezione
(previsto per il pomeriggio dell’8 ottobre 2018).
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) 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 del sistema
agroalimentare in generale
b) Valutazione del Curriculum Vitae (CV)
c) Colloquio individuale motivazionale e di orientamento
La Commissione valuterà titoli, conoscenze e motivazioni mediante l’attribuzione di punteggi pesati secondo
i seguenti criteri porteranno alla formazione di una graduatoria:
1) Titoli e CV: massimo 10 punti;
2) Prove scritte: massimo 40 punti;
3) Colloquio: massimo 50 punti.
La laurea non costituirà titolo valutabile.
L’ammissione ai corsi è riservata ai candidati che saranno ritenuti IDONEI dalla commissione esaminatrice. Il
candidato/a è ritenuto idoneo se il punteggio conseguito sarà pari o superiore a 60/100.
L’ammissione dei candidati idonei è in ordine di graduatoria fino all’esaurimento dei posti disponibili.
I candidati idonei ma non ammessi a partecipare al corso d'interesse, per esaurimento dei posti disponibili,
possono accedere all'altro percorso in caso di posti ancora disponibili, secondo l'ordine di priorità
derivante dal punteggio ottenuto.
Verranno ammessi alla frequenza dei corsi i candidati con il punteggio maggiore. A parità di punteggio sarà
data precedenza alle candidate di sesso femminile e, successivamente, al candidato o alla candidata più
giovane.
Le prove, scritte e orali, avranno luogo, salvo diversa e successiva comunicazione, a partire dal giorno 10 di
ottobre 2018. Le date e le relative sedi delle selezioni saranno comunicate entro il 1 di ottobre.
L’elenco degli ammessi alle prove, la graduatoria finale e tutte le informazioni relative alla presente
procedura saranno comunicate 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).
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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 e Tutela Privacy
I dati dei quali la Fondazione ITS entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel
rispetto della normativa vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali quali nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, potranno, per motivi di
trasparenza, comparire sul sito web dell’ITS.
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione ITS Filiera Agroalimentare della Sardegna.
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, 05 SETTEMBRE 2018
Il Presidente della Fondazione
Dott. Giommaria Pinna

7

