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 Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy -  Sistema Alimentare "Albatros" 

Indirizzo: Viale Giostra n. 2 – 98121 Messina (ME) 

Riferimenti: Tel.: 090.9432770 – Fax: 090.9434639 

email: its.albatros.me@gmail.com – pec: itsalbatrosmessina@legalmail.it 
 

 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 

PROGETTO 

AGRIFOOD MADE IN ITALY 
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie,  

agro-alimentari e agro-industriali  
Area Professionale/Sotto-area Professionale 

AGRO-ALIMENTARE /Agricoltura, silvicoltura e pesca  
Area Tecnologica /Ambito NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY /Sistema Agroalimentare 

 

AVVISO N. 25/2018 – LINEA 1 

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.) IN SICILIA 

Proposta: prot. n. 89448  del 27/11/2018  

D.D.G. n. 227 del 07/02/2019 

 

ID  corso  Titolo denominazione del corso Titolo conseguito 

Sede del 
corso 

(comune) 

Durata 
in Ore 

N° destinatari 
ammissibili 

(allievi) 

Corso 1 

 

“AgriFood Made in Italy”  

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

industriali  

 

Diploma di 
Tecnico Superiore 

(Livello EQF 5) 

Messina 
(ME) 

2.000 20 

Corso 2  

 

“AgriFood Made in Italy”  

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

industriali  

 

Diploma di 
Tecnico Superiore 

(Livello EQF 5) 

Messina 
(ME)* 

 

2.000 20 

     *Salvo variazioni in corso d’opera 
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Progetto cofinanziato dal  

POR SICILIA FSE 2014-2020 

 
FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

 
La Fondazione ITS “ALBATROS” Istituto Tecnico Superiore di alta formazione presente a 
Messina,  opera nel settore delle “Nuove tecnologie per il Made in Italy” Sistema Alimentare. Oltre 
alla finalità di fornire alle imprese tecnici qualificati, si propone di promuovere e diffondere la cultura 
dell’innovazione sostenendo il trasferimento tecnologico dal mondo dell’alta formazione a quello del 
lavoro. Prepara Tecnici Superiori con competenze tecnico specifiche e capacità di innovazione 
nell’ambito peculiare delle filiere Agroalimentari tipiche del Made in Italy. 
 

IL PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-
alimentari e agro-industriali è una rinnovata figura professionale di connessione tra il produttore e 
il consumatore. 
-Opera nelle filiere di produzione del settore agrario e di trasformazione agro-industriale;  
-Collabora alla progettazione di interventi nell'ambito delle produzioni e trasformazioni agro-
alimentari nel rispetto degli standard di qualità, di sicurezza e conformità secondo le normative 
italiane, europee  ed internazionali;  
-Gestisce i cicli di lavorazione e le procedure di controllo sia delle macchine sia dei sistemi 
tecnologici;  
-Coadiuva l'analisi delle produzioni e dei prodotti; promuove l’innovazione di processo e di prodotto;  
-Propone soluzioni innovative per il marketing di prodotti "Made in Italy";  
-Gestisce le attività congiunte alla promozione dei prodotti di filiera e del territorio. 
-Sovrintende alle pratiche doganali e alla redazione della documentazione d’accompagnamento 
merci. 
 

 SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 
Una formazione completa e a largo spettro sia teorica sia applicativa consente, al termine del 
percorso, un immediato inserimento lavorativo nelle aziende del comparto agro-alimentare, 
consorzi, laboratori ed enti di ricerca pubblici e privati: in ambito marketing e 
internazionalizzazione, commerciale, vendite e acquisti sui mercati nazionali ed esteri, in ambito 
controllo qualità dei processi e dei prodotti della filiera. 
 Il Tecnico potrà operare in qualità di dipendente o come lavoratore autonomo, per conto di aziende 
singole ed associate, di laboratori di analisi, di consorzi per la valorizzazione e la tutela nonché di 
Enti di controllo e certificazione che operano nell’ambito della trasformazione e conservazione delle 
produzioni e dei prodotti agroalimentari di qualità.  
All’interno dell’azienda si interfaccia con la direzione, la produzione, l’ufficio marketing collaborando 
per la valorizzazione del Made in Italy nei mercati locali e internazionali, ambiti che offrono 
opportunità per l’occupabilità.  Il diploma è stato inserito  quale titolo abilitante alle seguenti 
classi di concorso per l’insegnamento  nella scuola statale: laboratori di scienze e tecnologie 
agrarie (B-11); Esercitazioni agrarie (5/C). Consente inoltre l’accesso ai pubblici concorsi e 
alle Università con riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. 
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CORSO 1  “AgriFood Made in Italy” 

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie,  

agro-alimentari e agro-industriali  

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE   

Titolo conseguito: Diploma di Tecnico Superiore (Livello EQF 5) 

Sede di svolgimento: Viale Giostra n.2 - 98121 Messina (ME) 

Numero di partecipanti percorso formativo: 20 

Data prevista di avvio del corso: 06/05/2019 (Eventuali variazioni della data di avvio verranno 

preventivamente comunicati agli interessati) 

 
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso giovani ed adulti residenti o domiciliati in Sicilia 
occupati o disoccupati in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 3 comma 1 del D.M. 7 
settembre 2011 e s.m.i. e all’art. 1 comma 46 della legge 13 luglio 2015, n. 107: 

possedere uno dei seguenti titoli di studio: 
 

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

- diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e 

formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di 

cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, 

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui 

al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 

31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi 

dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

- In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno 

in corso di validità. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione 

della candidatura e possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, 

sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le 

modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  

 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, 
pena l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO I.T.S. 

Tabella di riepilogo articolazione del percorso I.T.S. 

Unità Formative Durata in Ore 

 Business english   120 h 

 Lingua Spagnola  40 h 

 Informatica /ITC  60 h 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro  40 h 

 Le filiere Agroalimentari Made in Italy: Tecniche e processi di produzione e 
trasformazione   

200 h 

 Creazione e gestione di impresa  30 h 

 Economia del Sistema agroalimentare e analisi di mercato  50 h 

 Mercati agroalimentari e Politiche comunitarie per l'agroalimentare  40 h 

 Fondamenti di comunicazione e strumenti di marketing  40 h 

 Marketing dei prodotti agroalimentari  40 h 

 Marketing internazionale: il made in Italy  30 h 

 E-commerce management e Web marketing  30 h 

 Tecniche di comunicazione, dinamiche di gruppo e problem solving   20 h 

 Project management dell'impresa agroalimentare  20 h 

 Sistemi di gestione integrata: sicurezza alimentare, tracciabilità ed etichettatura 
dei prodotti   agroalimentari  

50 h 

 Pari opportunità e parità di genere   20 h 

 Legalità, antidiscriminazione ed inclusione sociale   20 h 

 Sviluppo sostenibile e impatto ambientale: Green /Blue Economy  20 h 

 Orientamento e bilancio delle competenze  20 h 

 Laboratorio: Le Filiere Agroalimentari Made in Italy: Tecniche e processi di 
produzione e trasformazione  

220 h 

 Halal e Kosher: il cibo tra culture e religioni   40 h 

 Analisi Sensoriale   40 h 

 Il prodotto agroalimentare: tra progetto,comunicazione e packaging  50 h 

 Social Media e Comunicazione Digitale  100 h 

 Simulazione di impresa (creazione e gestione)  20 h 

 1340 h 

 

Ore stage formativo previste: 640 

Ore valutazione finale (esame finale) previste: 20 

Durata complessiva del percorso: 2.000 ore (quattro semestri) 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello allegato: 
All. 3 Domanda di iscrizione agli interventi FSE. 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente 
documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia del codice fiscale; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 
- per giovani o adulti disoccupati: Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) 

rilasciata dal Centro per l’Impiego competente per territorio ;  
- per giovani o adulti occupati: Certificazione di servizio rilasciata dal proprio datore di lavoro o 

certificazione attribuzione  P.IVA 
 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti 
richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 

La domanda dovrà essere presentata entro il termine del giorno 17/04/2019 alle ore  12.00: 
- direttamente, in formato cartaceo, presso la sede della Fondazione ITS Nuove Tecnologie 

per il Made in Italy Sistema Alimentare "Albatros" - Viale Giostra n. 2, 98121 Messina (ME)  
- tramite trasmissione per raccomandata. Non farà fede il timbro postale di invio ma quello di 

ricezione.  

La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: Richiesta ammissione al Percorso 

I.T.S.: “AgriFood made in Italy” Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle 

trasformazioni agro-alimentari e agro-industriali Corso 1 . Le istanze pervenute oltre il predetto 

termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno prese in considerazione al fine di 
eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel caso in cui non sia stato raggiunto il 20% del 
monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno partecipato alla 
selezione.  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Sarà effettuata una procedura di selezione svolta sull’analisi dei dati strutturali e sulle prove previste 
per l’accertamento delle competenze specifiche previste in ingresso.  

La selezione degli aspiranti allievi sarà improntata sulla verifica dei requisiti di ingresso: stato 
di disoccupazione o occupazione; essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria 
di secondo grado oppure diploma professionale conseguito al termine dei percorsi 
quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 

compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 
2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 

2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle 

linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 
aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

 
La verifica delle competenze di base (tecniche, tecnologiche e di lingua inglese) viene 

eseguita dallo stesso I.T.S. mediante la somministrazione di prove di accertamento predisposte dal 

Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione I.T.S. Ai fini della graduatoria di accesso per la 

frequenza del percorso I.T.S. sono previsti:  

1. Test con domande a risposta multipla per accertare i requisiti culturali minimi per l’accesso 

ad un canale formativo di livello post secondario così come previsto dal DPCM del 25 



 
 
 

 
 
 

 

 

6 

 

gennaio 2008. Saranno valutate la conoscenza/competenza della lingua inglese e le 

conoscenze/competenze informatiche;  

2. Colloquio individuale motivazionale 

 

Titoli, conoscenze e motivazioni saranno valutati dalla Commissione di Selezione mediante 

l’attribuzione di punteggi che, pesati secondo criteri oggettivi, porteranno alla formazione di una 

graduatoria di merito; una quota dei posti disponibili nella misura del 50% sarà riservata alle donne 

partecipanti. L’ammissione al percorso formativo sarà determinata con modalità e criteri coerenti 

con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e delle procedure di 

gestione delle attività finanziate dal POR FSE della Regione Sicilia. 

Le selezioni, relativamente ai percorsi I.T.S.,avranno luogo presso la sede della Fondazione 

ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare "Albatros" - Viale Giostra n. 2, 98121 

Messina (ME) nella data di seguito indicata: 18/04/2019 dalle ore 09.00 (Corso 1) ; Eventuali 

variazioni delle date  di selezione  verranno preventivamente comunicati agli interessati attraverso 

pubblicazione sul sito web della Fondazione: www.itsalbatros.me.it 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al percorso I.T.S. è gratuita e la frequenza è obbligatoria.  

Il numero massimo di assenze consentite è pari al 20% della durata totale effettiva del percorso 
formativo al netto delle prove finali previste (soglia minima di presenza 80% del monte ore corso così come previsto 

nell’articolo 4 dell’Intesa della Conferenza Unificata - Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli I.T.S.) - (Repertorio Atti 

n.42 /CV del 3 marzo 2016). Gli allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage formativo, salvo variazioni in corso d’opera, si svolgeranno presso le seguenti 
imprese: 
  

1. Azienda vinicola barone di villagrande 
2. Uberti s.r.l. 
3. Birrificio la panteska 
4. Mimmo paone produttore vinicolo 
5. Freni giuseppe di freni letterio & c.s.n.c. 
6. Societa' agricola gli aromi sicily s.r.l.s. 
7. Sikania s.a.s. di de vincenzo daniele & c. 
8. Panificio lagana' di lagana' maria consolata e lagana' 
natale e c. s.a.s. 
9. Cantine cuppari  
10. Russo winery srl 
11. Centro surgelati srl  
12. Le trazzere del gusto srl 
13. Judeka società agricola 
14. Gusta la sicilia srl  
15. Tenuta gatto di gatto santi 
16. Tenute mannino di plachi 
17. Blu lab promotion  
18. Oro dei nebrodi s.r.l. 
19. Artocchi mario  
20. "g.a.f.a. s.r.l."  
21. Aria siciliana s.r.l. 
 

22. Bonta' nostra  
23. Costantino Fabio Vincenzo 
24. Oliomerlino s.r.l. agricola 
25. Tenuta di fessina societa' agricola a.r.l. 
26. "Santoro conserve alimentari" 
27. Azienda agricola tenuta masseria 
setteporte societa' semplice 
28. Azienda casearia camuglia s.r.l. 
29. Palmento costanzo s.r.l. societa' agricola 
30. Agriturismo il daino di galvagno enzo 
31. Societa' cooperativa agricola fattoria 
maddalena 
32. Az inox s.r.l.  
33. Panificio salvatore cannata di giovanni 
cannata e c snc 
34. Dop ma.gi.ca sas di marco ravidà & c 
35. Il contadino s.r.l.s.  
36. Società allevatori commercio molluschi 
s.a.c.o.m. srl 
37. Azienda agricola Madaudo Andrea 
38. Farau srl  
39. Arena Tommaso 
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CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno 

frequentato almeno l'80% delle ore complessivamente previste (soglia minima di presenza 80% del monte ore corso 

così come previsto nell’articolo 4 dell’Intesa della Conferenza Unificata - Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli 

I.T.S.) - (Repertorio Atti n.42 /CV del 3 marzo 2016), sarà rilasciato il Diploma di Tecnico superiore responsabile 

delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali (Livello EQF 

5), in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana adottato con decreto 

assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.. Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed 

europeo, il titolo è corredato dall’EUROPASS diploma supplement.  

 

CORSO 2 “AgriFood Made in Italy”  

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie,  

agro-alimentari e agro-industriali  

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE   

Titolo conseguito: Diploma di Tecnico Superiore (Livello EQF 5) 

Sede di svolgimento: Viale Giostra n.2 - 98121 Messina (ME) (Salvo variazioni in corso d’opera) 

Numero di partecipanti percorso formativo: 20 

Data prevista di avvio del corso: 06/05/2019 (Eventuali variazioni della data di avvio verranno 

preventivamente comunicati agli interessati) 

 
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso giovani ed adulti residenti o domiciliati in Sicilia 
occupati o disoccupati in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 3 comma 1 del D.M. 7 
settembre 2011 e s.m.i. e all’art. 1 comma 46 della legge 13 luglio 2015, n. 107: 

possedere uno dei seguenti titoli di studio: 
 

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

- diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e 

formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di 

cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, 

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui 

al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 

31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi 

dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

- In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno 

in corso di validità. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione 

della candidatura e possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, 

sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le 

modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
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 Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, 

pena l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO I.T.S. 

Tabella di riepilogo articolazione del percorso I.T.S. 

Unità Formative Durata in Ore 

 Business english   120 h 

 Lingua Spagnola  40 h 

 Informatica /ITC  60 h 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro  40 h 

 Le filiere Agroalimentari Made in Italy: Tecniche e processi di produzione e 
trasformazione   

200 h 

 Creazione e gestione di impresa  30 h 

 Economia del Sistema agroalimentare e analisi di mercato  50 h 

 Mercati agroalimentari e Politiche comunitarie per l'agroalimentare  40 h 

 Fondamenti di comunicazione e strumenti di marketing  40 h 

 Marketing dei prodotti agroalimentari  40 h 

 Marketing internazionale: il made in Italy  30 h 

 E-commerce management e Web marketing  30 h 

 Tecniche di comunicazione, dinamiche di gruppo e problem solving   20 h 

 Project management dell'impresa agroalimentare  20 h 

 Sistemi di gestione integrata: sicurezza alimentare, tracciabilità ed etichettatura 
dei prodotti   agroalimentari  

50 h 

 Pari opportunità e parità di genere   20 h 

 Legalità, antidiscriminazione ed inclusione sociale   20 h 

 Sviluppo sostenibile e impatto ambientale: Green /Blue Economy  20 h 

 Orientamento e bilancio delle competenze  20 h 

 Laboratorio: Le Filiere Agroalimentari Made in Italy: Tecniche e processi di 
produzione e trasformazione  

220 h 

 Halal e Kosher: il cibo tra culture e religioni   40 h 

 Analisi Sensoriale   40 h 

 Il prodotto agroalimentare: tra progetto,comunicazione e packaging  50 h 

 Social Media e Comunicazione Digitale  100 h 

 Simulazione di impresa (creazione e gestione)  20 h 

 1340 h 

 

Ore stage formativo previste: 640 

Ore valutazione finale (esame finale) previste: 20 

Durata complessiva del percorso: 2.000 ore (quattro semestri) 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello allegato: 
All. 3 Domanda di iscrizione agli interventi FSE. 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente 
documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia del codice fiscale; 
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- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 
- per giovani o adulti disoccupati: Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) 

rilasciata dal Centro per l’Impiego competente per territorio ;  
- per giovani o adulti occupati: Certificazione di servizio rilasciata dal proprio datore di lavoro o 

certificazione attribuzione  P.IVA 
 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti 
richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 

La domanda dovrà essere presentata entro il termine del giorno 17/04/2019 alle ore  12.00: 
- direttamente, in formato cartaceo, presso la sede della Fondazione ITS Nuove Tecnologie 

per il Made in Italy Sistema Alimentare "Albatros" - Viale Giostra n. 2, 98121 Messina (ME)  
- tramite trasmissione per raccomandata. Non farà fede il timbro postale di invio ma quello di 

ricezione.  

La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: Richiesta ammissione al Percorso 

I.T.S.: “AgriFood made in Italy” Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle 

trasformazioni agro-alimentari e agro-industriali Corso 2 . Le istanze pervenute oltre il predetto 

termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno prese in considerazione al fine di 
eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel caso in cui non sia stato raggiunto il 20% del 
monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno partecipato alla 
selezione.  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Sarà effettuata una procedura di selezione svolta sull’analisi dei dati strutturali e sulle prove previste 
per l’accertamento delle competenze specifiche previste in ingresso.  

La selezione degli aspiranti allievi sarà improntata sulla verifica dei requisiti di ingresso: stato 
di disoccupazione o occupazione; essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria 
di secondo grado oppure diploma professionale conseguito al termine dei percorsi 
quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 

compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 
2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 

2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle 

linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 
aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

La verifica delle competenze di base (tecniche, tecnologiche e di lingua inglese) viene eseguita dallo 

stesso I.T.S. mediante la somministrazione di prove di accertamento predisposte dal Comitato 

Tecnico Scientifico della Fondazione I.T.S. Ai fini della graduatoria di accesso per la frequenza del 

percorso I.T.S. sono previsti:  

3. Test con domande a risposta multipla per accertare i requisiti culturali minimi per l’accesso 

ad un canale formativo di livello post secondario così come previsto dal DPCM del 25 

gennaio 2008. Saranno valutate la conoscenza/competenza della lingua inglese e le 

conoscenze/competenze informatiche;  

4. Colloquio individuale motivazionale 

 

Titoli, conoscenze e motivazioni saranno valutati dalla Commissione di Selezione mediante 

l’attribuzione di punteggi che, pesati secondo criteri oggettivi, porteranno alla formazione di una 

graduatoria di merito; una quota dei posti disponibili nella misura del 50% sarà riservata alle donne 

partecipanti. L’ammissione al percorso formativo sarà determinata con modalità e criteri coerenti 
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con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e delle procedure di 

gestione delle attività finanziate dal POR FSE della Regione Sicilia. 

Le selezioni, relativamente ai percorsi I.T.S.,avranno luogo presso la sede della Fondazione 

ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare "Albatros" - Viale Giostra n. 2, 98121 

Messina (ME) nella data di seguito indicata: 19/04/2019 dalle ore 09.00 (corso 2). Eventuali 

variazioni delle date  di selezione  verranno preventivamente comunicati agli interessati attraverso 

pubblicazione sul sito web della Fondazione: www.itsalbatros.me.it 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al percorso I.T.S. è gratuita e la frequenza è obbligatoria.  

Il numero massimo di assenze consentite è pari al 20% della durata totale effettiva del percorso 
formativo al netto delle prove finali previste (soglia minima di presenza 80% del monte ore corso così come previsto 

nell’articolo 4 dell’Intesa della Conferenza Unificata - Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli I.T.S.) - (Repertorio Atti 

n.42 /CV del 3 marzo 2016). Gli allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage formativo, salvo variazioni in corso d’opera, si svolgeranno presso le seguenti 
imprese: 
  

1. Azienda vinicola barone di villagrande 
2. Uberti s.r.l. 
3. Birrificio la panteska 
4. Mimmo paone produttore vinicolo 
5. Freni giuseppe di freni letterio & c.s.n.c. 
6. Societa' agricola gli aromi sicily s.r.l.s. 
7. Sikania s.a.s. di de vincenzo daniele & c. 
8. Panificio lagana' di lagana' maria consolata e lagana' 
natale e c. s.a.s. 
9. Cantine cuppari  
10. Russo winery srl 
11. Centro surgelati srl  
12. Le trazzere del gusto srl 
13. Judeka società agricola 
14. Gusta la sicilia srl  
15. Tenuta gatto di gatto santi 
16. Tenute mannino di plachi 
17. Blu lab promotion  
18. Oro dei nebrodi s.r.l. 
19. Artocchi mario  
20. "g.a.f.a. s.r.l."  
21. Aria siciliana s.r.l. 
 

22. Bonta' nostra  
23. Costantino Fabio Vincenzo 
24. Oliomerlino s.r.l. agricola 
25. Tenuta di fessina societa' agricola a.r.l. 
26. "Santoro conserve alimentari" 
27. Azienda agricola tenuta masseria 
setteporte societa' semplice 
28. Azienda casearia camuglia s.r.l. 
29. Palmento costanzo s.r.l. societa' agricola 
30. Agriturismo il daino di galvagno enzo 
31. Societa' cooperativa agricola fattoria 
maddalena 
32. Az inox s.r.l.  
33. Panificio salvatore cannata di giovanni 
cannata e c snc 
34. Dop ma.gi.ca sas di marco ravidà & c 
35. Il contadino s.r.l.s.  
36. Società allevatori commercio molluschi 
s.a.c.o.m. srl 
37. Azienda agricola Madaudo Andrea 
38. Farau srl  
39. Arena Tommaso 

 

 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno 

frequentato almeno l'80% delle ore complessivamente previste (soglia minima di presenza 80% del monte ore corso 

così come previsto nell’articolo 4 dell’Intesa della Conferenza Unificata - Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli 

I.T.S.) - (Repertorio Atti n.42 /CV del 3 marzo 2016), sarà rilasciato il Diploma di Tecnico superiore responsabile 

delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali (Livello EQF 

5), in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana adottato con decreto 

assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.. Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed 

europeo, il titolo è corredato dall’EUROPASS diploma supplement. 
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RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

ENTE: Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare "Albatros" 
INDIRIZZO: Viale Giostra n. 2 - 98121 Messina (ME) 
TELEFONO: 090.9432770 - FAX: 090.9434639 
EMAIL: its.albatros.me@gmail.com 
SITO WEB: www.itsalbatros.me.it 

 

INFORMAZIONI 

Il presente bando di selezione allievi, informazioni e/o comunicazioni sono disponibili sui siti web: 
www.itsalbatros.me.it e www.sicilia-fse.it, presso il Centro per l’Impiego (C.p.I) competente per 
territorio. 
 

 

CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali forniti  verranno trattati dalla Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy -  Sistema Alimentare "Albatros" ai soli fini dell’organizzazione e espletamento del percorso 
formativo nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione  dei dati 
personali” e del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 -GDPR 

 

 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Autorità di Gestione -  
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso 
25/2018, nonché della normativa vigente. 

 

Messina 03/04/2019       

Fondazione ITS "Albatros" 

        Il Presidente 
               (Prof. Paolo Bitto) 

mailto:ecap@ecap-messina.it
http://www.sicilia-fse.it/

