Scheda tecnica
Corso Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali - produzione e trasformazione ortofrutticola -

Descrizione del profilo

Il Tecnico di produzione e trasformazione ortofrutticola è un professionista del
settore agroalimentare con competenze specifiche del ciclo completo di
coltivazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli. Applica i
principi biologici e biodinamici di agrobiosostenibilità avvalendosi dell'ausilio di
moderne tecnologiche di precision farming, di macchine di precisione e di droni
per l'agricoltura.

Requisiti

Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo superiore.

Logiche formative

La Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte pone al centro della propria
attività il rapporto col tessuto produttivo di riferimento: le aziende del settore
della trasformazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli sono
coinvolte in maniera sinergica nella definizione dei profili in formazione. In tal
senso, partecipano attivamente nell’erogazione delle docenze previste (il 60%
del corpo docenti proviene dal mondo del lavoro) e nella fase di tirocinio fino
all’auspicato inserimento lavorativo (particolare importanza è data alla pratica
dell'alternanza scuola lavoro, sia attraverso la realizzazione di tirocini sia
utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla recente normativa
sull’apprendistato in alta formazione).

Offerta formativa

Produzioni agricole
Agronomia
Sicurezza alimentare
Tecniche di trasformazione orticola
Tecniche di trasformazione frutticola
Tecniche di coltivazione (campo aperto, serra e idroponiche)
Marketing e distribuzione
Tutela e gestione dell’agrobiodiversità
Diritto agroalimentare
Autoimprenditorialità
Laboratorio di idee ”Cascina DiBi”

Titolo rilasciato

Diploma di Tecnico Superiore (V livello –EQF).

Durata

Il corso ha una durata complessiva di 1800 ore, distribuite su due annualità da
900 ore ciascuna. Di queste, 600 ore verranno dedicate ad uno stage da
realizzare presso aziende del settore ortofrutticolo e della distribuzione (200
ore nel corso della prima annualità, 400 nella seconda).

Costo

Gratuito

Sedi del corso

Orario delle lezioni

Sede principale delle lezioni:
CNOS-FAP, Viale Rimembranze 19, Bra (CN)
Tel. 0172 41 71 118
Laboratorio sensoriale:
Università di Scienze Gastronomiche
Piazza Vittorio Emanuele II 9, 12042, Pollenzo, Bra (CN)
Tel. 0172 45 85 11
Dal lunedì al venerdì, 28 ore settimanali

Termini e modalità di
presentazione della
domanda di
partecipazione alla
selezione
Precisazioni
Informazioni

A partire dalla data di pubblicazione del Bando di selezione disponibile sul sito
www.its-agroalimentarepiemonte.it e fino a mercoledì 11 novembre 2015, ogni
candidato/a deve presentare la documentazione richiesta.
Le candidature pervenute oltre tale scadenza non saranno prese in
considerazione.
La selezione del candidato/a è subordinata al superamento di un test di
valutazione iniziale volto alla verifica di competenze di base generali
necessarie per una proficua partecipazione al percorso.
L’avvio del corso è subordinato all’approvazione da parte della Regione
Piemonte.
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito www.itsagroalimentarepiemonte.it o di contattare un operatore allo 0172417111.

