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La riscoperta deL sapere tecnico

Negli ultimi anni in Italia, e specie in Puglia, si è 
privilegiata la scelta di studi generalisti, liceali, 
rispetto a studi di tipo tecnico-tecnologico. Ciò ha 
rappresentato un vero problema per il Paese che 
non ha potuto contare su quelle figure necessarie 
e strategiche per l’acquisizione e la trasmissione 
all’interno delle aziende, delle più moderne tecnologie, 
operando il trasferimento tecnologico, specialmente 
nelle aziende più piccole, che rappresentano il 
polmone ed il cuore del Sistema Paese.
Nonostante la crisi, infatti, sono ben 140.000 i tecnici 
che mancano al nostro sistema lavoro. Non tecnici 
generici, non semplici diplomati, non laureati, ma tec-
nici fortemente specializzati, con importanti e certifi-
cate competenze.
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che cosa sono gLi its? 

Sono Fondazioni di partecipazione di na-
tura privata proposte dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, dal Ministro del La-
voro e della Previdenza Sociale ed il 
Ministro dello Sviluppo Economico, 
introdotte nell’ordinamento nazio-
nale con il Decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri del 
25/01/08 con l’intento di riorga-
nizzare il canale della formazione 
di livello post-secondario. 
Gli ITS sono “scuole speciali di 
tecnologia” e rappresentano il 
nuovo canale formativo che in-
tegra istruzione, formazione e 
lavoro, con lo scopo di formare 
tecnici specializzati nelle aree tec-
nologiche strategiche a maggiore 
vocazione territoriale.
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perché scegLiere un percorso its?
Le attività dei percorsi ITS sono progettate e 
realizzate per rispondere alle esigenze di sviluppo 
socio economiche del territorio ed offrire ai giovani 
reali opportunità di lavoro. 
I percorsi ITS rappresentano una concreta proposta 
formativa, dotata di una propria specificità didattica, 
deduttiva ed esperienziale, votata alla premialità di 
una costante attività laboratoriale.
Tramite una consistente quota oraria di stage azien-
dale e training on the job, è favorita la professionaliz-
zazione delle competenze per il lavoro.
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QuaLi sono Le caratteristiche 
dei percorsi its?

I percorsi ITS sono corsi di specializzazione, della 

durata di quattro semestri (1800/2000 ore), con 

struttura modulare e didattica laboratoriale, che 

prevedono:

•	 almeno il 30% del monte ore dedicato ad attività 

di Stage;

•	 oltre il 50% delle docenze provenienti dal mondo 

del lavoro e delle professioni, con esperienza 

specifica di almeno cinque anni.

I percorsi ITS si collocano nel V livello EQF.
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chi può accedervi?
Possono accedere ai percorsi ITS, previa selezione, i 
cittadini europei in possesso di Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore, con adeguate conoscenze di 
lingua inglese (livello B2) e competenze informatiche 
avanzate (livello ECDL avanzato).
20 è il numero previsto per ciascun corso.

QuaL è iL titoLo finaLe?
Il titolo finale sarà il Diploma di Tecnico Superiore, 
rilasciato dall’Istituto Scolastico di riferimento per 
il MIUR sulla base di un modello nazionale, previa 
verifica finale delle competenze acquisite dagli 
studenti che hanno frequentato almeno l’80% della 
durata complessiva del percorso formativo.  
Il conseguimento del titolo consente l’accesso ai 
pubblici concorsi nonché il riconoscimento di CFU, in 
base alla legislazione vigente in materia.
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….denominazione ITS – sede (comune e provincia)

DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE
PER …(denominazione corrispondente ad una delle figure nazionali di riferimento elencate negli 

allegati A, B, C, D, E, F del decreto       )

- ….(eventuale sintetica indicazione del profilo specifico risultante dalla declinazione della figura a 
livello territoriale ai sensi dellʼart. 2,comma 4, del decreto       )-

Rilasciato a 

Nato/a   il                               a       

ai sensi del d.P.C.M. 25 gennaio 2008 

con votazione …../100

Luogo  …….         data ………

Il Presidente della Commissione

Il Dirigente Scolastico dellʼIstituto Ente di riferimento 
della Fondazione ITS

Timbro 
dello 
Stato

N. ….. del Registro dei diplomi

Allegato n. 2



figure naZionaLi di riferiMento
Allo scopo di corrispondere organicamente alla 
richiesta di tecnici superiori, la determinazione dei 
diplomi di Tecnico Superiore fa riferimento a figure 
definite a livello nazionale. Per l’Area Nuove tecnologie 
per il Made in Italy - Sistema agro-alimentare, le figure 
nazionali sono:

QuaLi sono Le aree tecnoLogiche 
individuate per gLi its?

•	 Efficienza energetica

•	 Mobilità sostenibile

•	 Nuove tecnologie della vita

•	 Nuove tecnologie per il Made in Italy  
(sistemi meccanica, moda, alimentare, casa, 
servizi alle imprese)

•	 Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali

•	 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

•	 Osservazione della terra e ambiente

•	 Industria aerospaziale
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MacrocoMpetenZe 
in esito

•	 Proporre soluzioni tecnologiche 
che introducono elementi innova-
tivi 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 se-
condo i principi di eco-compatibi-
lità e sostenibilità

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

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

•	 Applicare le normative comunita-
rie, nazionali e regionali, in materia 
di salvaguardia e tutela ambienta-
le, qualità e sicurezza, import ed 
export 

•	 Applicare le integrazioni possibili 
fra piattaforme logistiche e stru-
menti di marketing

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

figure naZionaLi di riferiMento
aMbito: sisteMa agro-aLiMentare

Tecnico responsabile delle produzioni e delle trasformazioni 
agrarie,  agro-alimentari e agro-industriali
Il Tecnico Superiore opera nelle filiere di produzione del comparto agrario e 
di trasformazione agro-industriale. Collabora alla progettazione di interventi 
nell’ambito delle produzioni e trasformazioni agro-alimentari nel rispetto de-
gli standard di qualità, di sicurezza e conformità secondo le normative italia-
ne, comunitarie e internazionali. Gestisce i cicli di lavorazione e le procedure 
di controllo sia delle macchine, sia dei sistemi tecnologici. Coadiuva nell’a-
nalisi delle produzioni e dei prodotti. Promuove l’innovazione di processo e 
di prodotto. Nelle diverse fasi di lavoro collabora con la struttura amministra-
tiva nell’organizzazione delle risorse umane e nella gestione del materiale.

Tecnico per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle 
produzioni agrarie,  agro-alimentari e agro-industriali
Il Tecnico Superiore opera per organizzare e gestire sia il controllo qualita-
tivo dei processi e dei prodotti della filiera, garantendone la conformità agli 
standard nazionali e comunitari, sia la valorizzazione dei prodotti e dei beni 
naturali. Nell’ ambito in cui opera svolge attività di indirizzo nella ricerca e di 
trasferimento dei risultati.  Valida  il processo e la funzionalità degli impianti. 
Analizza la domanda dei mercati emergenti e propone soluzioni innovative 
per il marketing di prodotti ‘Made in Italy’. Gestisce le attività connesse alla 
promozione dei prodotti di filiera e del territorio nonché alla fidelizzazione 
della clientela. Sovrintende alle pratiche doganali e alla redazione della do-
cumentazione d’accompagnamento merci. 

Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente agro-alimentare
Il Tecnico Superiore opera per rilevare, monitorare e descrivere realtà am-
bientali produttive individuando modalità per la valorizzazione territoriale e 
l’ottimizzazione delle risorse. Gestisce i processi di certificazione ambientale 
della filiera. Promuove e controlla sia l’adozione di buone pratiche definite 
nelle misure agro-ambientali, sia le innovazioni tese a mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici. Collabora alla gestione dei processi agro-energetici 
rinnovabili.



perché una fondaZione its 
agroaLiMentare in pugLia?

…Gli effetti negativi della crisi economica hanno ap-
palesato l’urgenza e l’indifferibilità di porre mano ad 
un processo di integrazione ed unitarietà dei sistemi 
culturali, evidenziando, in particolare, La necessità di 
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La fondazione its, istitu-
to tecnico superiore area 
“nuove tecnologie per il 
Made in italy sistema ali-
mentare – settore produzio-
ni agroalimentari” è stata 
istituita a seguito di deter-
mina della giunta regionale 
puglia n. 1552 del 5 luglio 
2010, riconosciuta con de-
termina della giunta re-
gionale puglia n. 1552 del 4 
agosto 2010 e costituita con 
atto pubblico sottoscritto il 
10 settembre 2010. la fondazione its è iscritta al n. 
65/p del registro delle persone giuridiche della pre-
fettura di bari.



rilanciare gli studi tecnici e professionali per “rendere 
operativa la conoscenza” in contesti locali nei quali i 
principali attori istituzionali siano coinvolti attivamen-
te nella “Governance” del processo di evoluzione e 
sviluppo. A questo si aggiunge la necessità di rispon-
dere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, 
di diverso livello, in possesso di specifiche conoscen-
ze culturali coniugate con una formazione tecnica e 
professionale approfondita e mirata, proveniente dal 
mondo del lavoro, così come rafforzare la collabora-
zione a livello territoriale fra i diversi soggetti formativi, 
il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e 
tecnologica anche al fine di sostenere l’inserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro… (Delibera di Giunta 
Regionale n. 1552 del 5 luglio 2010).

finaLità
In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo 
economico del Paese e negli ambiti e secondo le 
priorità indicati dalla programmazione regionale, la 
Fondazione persegue le finalità di promuovere la dif-
fusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere 
le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche 
attive del lavoro.
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attività deLLa fondaZione

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i 
seguenti obiettivi:

•	 assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici 
superiori a livello post-secondario in relazione a 
figure che rispondano alla domanda provenien-
te dal mondo del lavoro pubblico e privato in re-
lazione al settore di riferimento sopra indicato;

•	 sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzio-
ne, formazione e lavoro, con particolare riferi-
mento ai poli tecnico-professionali di cui all’ar-
ticolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per 
diffondere la cultura tecnica e scientifica;

•	 sostenere le misure per l’innovazione e il tra-
sferimento tecnologico alle piccole e medie 
imprese;

•	 diffondere la cultura tecnica e scientifica e pro-
muovere l’orientamento dei giovani e delle loro 
famiglie verso le professioni tecniche;

•	 stabilire organici rapporti con i fondi interprofes-
sionali per la formazione continua dei lavoratori.
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ITS Sistema Agroalimentare Settore Produzioni agroalimentari 

orientaMento
La Fondazione ITS Agroalimentare organizza annual-
mente incontri presso Istituti Scolastici pugliesi di 
primo e secondo grado, allo scopo di presentare il 
nuovo canale formativo post-secondario nonché l’of-
ferta formativa della Fondazione ITS Agroalimentare 
pugliese.

riLevaZione  dei fabbisogni 
forMativi
La Fondazione organizza, in collaborazione con im-
prese, Amministrazioni comunali, Forze sociali, Ca-
mere di Commercio, Associazioni di categoria ecc., 
incontri sul territorio regionale al fine di creare mo-
menti di confronto e (focus group, tavole rotonde) 
in merito alle problematiche del settore ed acquisire 
anche mediante questionari informazioni relative ai 
fabbisogni formativi delle aziende operanti nel settore 
agroalimentare.
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reaLiZZaZione dei corsi its

Sulla base dei fabbisogni formativi acquisiti e delle 
Figure Nazionali di Riferimento, il Comitato Tecnico 
Scientifico ipotizza i Profili Professionali. la Fondazione 
li propone agli studenti degli istituti superiori pugliesi e 
ne verifica l’interesse, tramite le preiscrizioni.
Sulla base del numero delle preiscrizioni pervenute, 
viene individuato il profilo del corso da istituire nonché 
una o più sedi di corso in possesso delle caratteristi-
che idonee al raggiungimento degli obiettivi.
La progettazione del corso ITS da erogare è svolta da 
un Comitato di Progettazione e Gestione del Percorso 
Formativo, appositamente nominato, i cui componenti 
sono esperti con specifiche e documentate compe-
tenze ed esperienze nella tematica oggetto del corso.
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i docenti
Il corso si avvale di docenti che per almeno il 50% 
provengono dal mondo del lavoro e delle professio-
ni con esperienza specifica di almeno 5 anni. Inol-
tre, sono coinvolti docenti provenienti dalla Scuola, 
dall’Università, dai Centri di Ricerca e della Formazio-
ne Professionale.
Il corpo docente viene selezionato mediante avviso 
pubblico. Per i candidati docenti è fatto obbligo di 
partecipare, a titolo gratuito, al corso di Formazione 
Formatori.  

forMaZione forMatori
La Formazione dei Formatori coinvolge:

•	 docenti Orientatori delle scuole di II grado
•	 docenti Orientatori delle scuole di I grado
•	 tutti i soggetti coinvolti nei corsi ITS (corpo do-

cente, direttore di corso, coordinatore, tutor …)
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protocoLLo d’intesa per iL 
coMparto agroaLiMentare

A seguito della pubblicazione del D.M. 7 febbraio 
2013 del MIUR il cui Allegato C riporta le linee gui-
da per la realizzazione sul territorio nazionale dei Poli 
tecnico-professionali, la Fondazione ha promosso la 
costituzione di una rete di imprese, enti pubblici e pri-
vati, enti di formazione e di ricerca e scuole, forma-
lizzata con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa. 
Il Protocollo prevede tra l’altro l’attivazione a livello 
territoriale di Tavoli permanenti aperti di discussione e 
coinvolgimento per l’acquisizione delle reali esigenze 
formative, di ricerca e di innovazione, per l’elaborazio-
ne di progetti di interesse locale, per la partecipazione 
a progetti di carattere regionale, nazionale e interna-
zionale, ecc. e l’elaborazione della relazione per l’isti-
tuzione in Puglia del Polo tecnico professionale per il 
comparto agroalimentare.

aLtre attività deLLa fondaZione



ITS Sistema Agroalimentare Settore Produzioni agroalimentari 

offerta forMativa deLLa fondaZione
annuaLità 2011/2013

“ tecnico superiore per la valorizzazione ed il 
marketing dei prodotti agroalimentari ”

sede: 
Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore  
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy  
Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”  
Locorotondo (BA)

durata
2000 ore di cui n.1200 dedicate a lezioni d’aula di 
tipo laboratoriale ed esercitazioni/visite didattiche e n. 
800 dedicate ad attività di stage.

finaLità deL corso
Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare Tecnici 
Superiori con specifiche competenze per la valoriz-
zazione ed il marketing dei prodotti agricoli, agro-ali-
mentari ed agro-industriali con particolare riferimento 
ai prodotti del “Made in Italy” ed al loro legame con 
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il territorio. In particolare, il percorso mira a formare 
Tecnici Superiori in grado di operare sia sul versante 
della produzione, dell’organizzazione e dell’erogazione 
dei servizi, sia su quello della valorizzazione delle pro-
duzioni agroalimentari del territorio in risposta a nuovi 
modelli di comportamento dei consumatori in materia 
di alimentazione. Inoltre, il Tecnico Superiore per la va-
lorizzazione ed il marketing dei prodotti agroalimentari 
sarà in grado di utilizzare strumenti a carattere econo-
mico – finanziario e statistico di analisi e controllo delle 
attività promozionali, strategie innovative di marketing 
mix anche attraverso misure di customer- care e cu-
stomer satisfaction.

sbocchi occupaZionaLi
Il Tecnico Superiore per la valorizzazione ed il marke-
ting dei prodotti agroalimentari può operare in qualità 
di dipendente o lavoratore autonomo in diversi ambiti, 
presso aziende singole ed associate, consorzi, co-
operative ed Enti pubblici e/o privati impegnati nella 
valorizzazione delle produzioni di qualità.



corso its “tecnico superiore per la valorizzazione ed il marketing dei 
prodotti agroalimentari”

articoLaZione corso

area didattica eLenco unità forMative 

sviLuppo personaLe e 
professionaLe

Principi di comunicazione interpersonale 
Team building e team working
Principi di negoziazione
Creatività e Problem Solving

 business engLish Business English

sisteMa 
agroaLiMentare

Sicurezza alimentare: normative e processi 
Denominazione di origine dei prodotti agroalimentari: normativa nazionale e 
comunitaria di riferimento
Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità cogenti e volontari 
Filiera agroalimentare “Lattiero – casearia”
Filiera agroalimentare “Vitivinicola” 
Filiera agroalimentare “Olivicola” 
Filiera agroalimentare “Orticola” 
Filiera agroalimentare “Frutticola” 
Filiera agroalimentare “Ittica” 
Filiera agroalimentare “Carni e Derivati” 
Filiera agroalimentare “Cerealicola” 
Le certificazioni di qualità 

sisteMa iMpresa

Autoimprenditorialità: strumenti e opportunità
Le forme imprenditoriali
Il territorio di riferimento
L'idea imprenditoriale e la finanza agevolata 
Principi di organizzazione aziendale
Strategie d’impresa
Principi di logistica e logistica commerciale (di marketing)
Principi di analisi e controllo dei costi
Principi di statistica aziendale
Strategie di rete e forme di aggregazione



Marketing 
agroaLiMentare

Principi di marketing strategico e operativo

 Principi di marketing territoriale

Pianificazione di marketing

Ricerche di mercato e laboratorio 

Parte I "Ricerche di mercato on desk" 

Parte II "Ricerche di mercato on field" 

Analisi competitiva del mercato

Organizzazione fiere ed eventi

Web marketing

Trade marketing

Marketing 
agroaLiMentare

Marketing mix

Relazioni pubbliche

Politiche di marca

Packaging

Marketing Internazionale

Applicazioni ICT a sostegno del marketing

Project work di marketing agroalimentare

export 
ManageMent

Tecniche del commercio estero

 Le strategie per l'internazionalizzazione delle PMI 

 I mercati esteri 

Contrattualistica internazionale

 Fonti normative e contratti 

 Normativa e documenti doganali 

I pagamenti internazionali 

Organismi e misure a sostegno dell’export

 Gli strumenti finanziari ed agevolativi a sostegno dell'export 

 Gli Enti e le Istituzioni a sostegno dell' export 
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annuaLità 2012/2014
“tecnico superiore per il Marketing territo-

riale dei beni enogastronomici”

sedi: 
- IISS “De Nora”, Via Lago Passarello n.3 (Via Selva) 
70022 Altamura (BA)

- ITC “D. Alighieri”, Via Giovanni Gentile n. 4 - 71042 
Cerignola (FG)

durata
2000 ore di cui n. 1200 dedicate a lezioni d’aula di 
tipo laboratoriale ed esercitazioni/visite didattiche e 
n. 800 dedicate ad attività di stage.

Le attività didattiche sono articolate in parte come 
lezioni frontali in aula e in parte in videoconferenza 
con presenza comunque del gruppo classe in aula

finaLità deL corso
Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare Tecnici 
Superiori con specifiche competenze nel marketing 
territoriale dei beni enogastronomici con particolare 
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riferimento ai prodotti del “Made in Italy” ed al loro le-
game con il territorio. Il percorso mira a formare Tecnici 
Superiori capaci di gestire attività di marketing e co-
municazione per la valorizzazione dei prodotti agroa-
limentari e delle risorse del territorio, attraverso azioni 
strategiche e mirate, identificando le tendenze rilevanti 
nella domanda e nell’offerta e le tecniche di “branding” 
legate al territorio. Inoltre, le competenze acquisite 
serviranno per l’utilizzo degli strumenti informatici più 
appropriati per la promozione turistica e per l’attuazio-
ne di processi di internazionalizzazione.strumenti per 
sviluppare un’idea imprenditoriale e promuovere forme 
associative.

sbocchi occupaZionaLi

Il Tecnico Superiore del Marketing territoriale dei beni 
enogastronomici può operare in qualità di dipenden-
te o lavoratore autonomo in diversi ambiti, presso 
aziende singole ed associate, consorzi per la valoriz-
zazione e la tutela, cooperative ed Enti pubblici e/o 
privati impegnati nella promozione
delle risorse agroalimentari, paesaggistiche e cultu-
rali del proprio territorio.



corso its "tecnico superiore per il Marketing territoriale dei beni 
enogastronomici"

articoLaZione corso

area didattica eLenco unità forMative 

studio deL territorio

Conoscenza del territorio 

Il territorio: punti di forza e di debolezza

Ruoli e iniziative delle Istituzioni per la valorizzazione del territorio 

produZioni tipiche e di 
QuaLita' 

Tipicità e peculiarità dei principali gruppi di prodotto

Valorizzazione della Stagionalità delle produzioni

Elementi di legislazione alimentare

Sistemi di qualità e marchi di tutela delle produzioni 
enogastronomiche

 iL turisMo enogastronoMico

Geostoria enogastronomica dell'Italia e della Puglia 

Il turismo enogastronomico

Caratteristiche delle strutture per il turismo enogastronomico

Progettazione di itinerari enogastronomici

internaZionaLiZZaZione
deLLe iMprese e dei sisteMi 

territoriaLi

I mercati nazionali ed internazionali di riferimento

Normativa nazionale ed internazionale di riferimento

L'Internazionalizzazione delle imprese

Strumenti e misure per l'internazionalizzazione 

Promozione internazionale dei sistemi territoriali



 ingLese enogastronoMico e 
turistico

Rafforzamento lessicale di base

Fonetica e Spoken English 

Verso  il TOEFL

Tecniche linguistiche standard per la traduzione 

COMUNICAZIONE E RELAZIONI 
PUBBLICHE

La Comunicazione interpersonale efficace e public speaking

Comunicazione d'Impresa

Il sistema dei Media

Le Relazioni Pubbliche 

Organizzazione di eventi e fiere

MARKETING E RICERCHE DI 
MERCATO

Principi del marketing 

Le ricerche di mercato

Il Marketing Territoriale

Internet Marketing e Web 2.0

AUTO IMPRENDITORIALITA'

Creatività, Problem Solving e Team Working

Il Business Plan

Leggi, regolamenti, finanziamenti per l'autoimprenditorialità

Project work

ORIENTAMENTO AL MONDO DEL 
LAVORO

Orientamento al mondo del lavoro





ITS Sistema Agroalimentare Settore Produzioni agroalimentari 

annuaLità 2013/2015
“tecnico superiore esperto nei processi 

di internazionalizzazione delle pMi 
agroalimentari”

sede
Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - 
Settore Produzioni Agroalimentari” - Locorotondo (BA)

durata
4 Semestri, per un totale di n. 2000 ore, di cui n. 1200 
dedicate a lezioni d’aula di tipo laboratoriale ed a eserci-
tazioni/visite didattiche e n. 800 ad attività di stage.

finaLità deL corso
Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare Tecnici 
Superiori con specifiche conoscenze e competenze nei 
processi di internazionalizzazione delle PMI agroalimen-
tari con particolare riferimento ai prodotti “Made in Italy”; 
competenze tecniche, commerciali e finanziarie che per-
mettano di gestire gli strumenti per raggiungere i mercati 
esteri e sviluppare le attività promozionali in campo in-
ternazionale. In particolare, il Corso ITS intende fornire:
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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.

sbocchi occupaZionaLi
Il Tecnico Superiore Esperto nei processi di internazio-
nalizzazione delle PMI agroalimentari potrà operare alle 
dipendenze di organizzazioni intermediarie o di aziende 
produttrici esportatrici di prodotti agro-alimentari, con-
sorzi per la valorizzazione e la tutela, cooperative ed Enti 
pubblici e/o privati impegnati nella commercializzazione 
e promozione internazionale delle risorse agroalimentari 
tipiche del Made in Italy, o come loro consulente. 



corso its “tecnico superiore esperto nei processi di 
internazionalizzazione delle pMi agroalimentari”

ARTICOLAZIONE CORSO
AREA DIDATTICA ELENCO UNITà FORMATIVE 

BASE

Inglese tecnico (microlingua commerciale)

le scelte delle imprese e dei consumatori

L'impresa e la sua organizzazione

Analisi dei contesti territoriali

Il sistema agroalimentare - metodi e strumenti di analisi

Istituzioni e politiche per il settore agroalimentare

TRASVERSALI
Orientamento e team working

Comunicazione interpersonale

PROFESSIONALIZZANTE
GESTIONE AZIENDALE

Budgeting

Le certificazioni di qualità

Processi produttivi

I processi produttivi della filiera cerealicola - pastaria

I processi produttivi della filiera ortofrutticola

I processi produttivi della filiera vitivinicola

I processi produttivi della filiera olivicola olearia

La filiera delle carni e derivati

La filiera lattiero casearia

Le altre filiere

Organizzazione di un ufficio export

Organizzazione delle risorse e supply chain management



PROFESSIONALIZZANTE 
GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Strumenti pubblici e organismi a sostegno delle PMI per il 
commercio internazionale

Legislazione alimentare per l'etichettatura dei prodotti

La proprietà intellettuale come strumento di valorizzazione e tutela

PROFESSIONALIZZANTE 
MARKETING INTERNAZIONALE

Principi di marketing

Marketing informativo

Marketing strategico

Marketing operativo

politiche di prodotto/servizio, pricing e distributive

politiche di comunicazione

Focus paese

Comunicare in fiera

Internet marketing e web. 2.0

PROFESSIONALIZZANTE 
TECNICHE COMMERCIO 

INTERNAZIONALE

Vendita e tecniche di negoziazione

Contrattualistica internazionale 

Trasporti internazionali

Pagamenti internazionali e gestione dei rischi di credito

Aspetti doganali delle operazioni con l’estero

IL SISTEMA COOPERATIVO IN 
AMBITO AGROALIMENTARE

La cooperazione in ambito agroalimentare

Consorzi, reti ed aggregazioni in ambito agroalimentare

PROFESSIONALIZZANTE 
BUSINESS PLAN E CREAZIONE 

D'IMPRESA

Le opportunità di finanziamento per la creazione di nuove imprese

Il Business plan e creazione d'impresa





gli organi della fondazione its sono:
•	 l’Assemblea di partecipazione
•	 il Consiglio di indirizzo
•	 la Giunta esecutiva
•	 il Presidente
•	 il Comitato tecnico-scientifico
•	 il Revisore dei conti

soci
Istituti Scolastici Superiori: 17
Strutture universitarie: 3
Enti di formazione: 2
Enti locali: 6
Associazioni di categoria riconosciute 
dal CNEL: 6
Ordini professionali: 2
Collegi professionali: 3
Associazioni di secondo grado: 1
Consorzi: 3
Cooperative: 2
Imprese: 7
Distretti tecnologici: 1
Gruppi di Azione Locale (GAL): 2
Associazioni culturali: 1
Istituti di credito: 1

Tra gli Istituti Scolastici Superiori 
rientra anche l’IISS  

“B. Caramia – F. Gigante”  
di Locorotondo (BA)  

che rappresenta l’Istituto Scolastico 
di riferimento.

ITS Sistema Agroalimentare Settore Produzioni agroalimentari

con le mani, la mente ed il cuore
Il Mondo del Lavoro richiede giovani uomini e giovani donne 
che sappiano mettere a disposizione le loro menti, apportando 
i preziosi contributi delle loro competenze, della loro creatività 
della loro capacità di gestire i problemi, lo stress, il lavoro con 
gli altri, dimostrando, sempre e ovunque, spirito di adattamen-
to, flessibilità e motivazione.
•	 vuoi aderire alla fondazione its agroalimentare puglia in 

qualità di socio?
•	 vuoi candidarti come azienda sede di stage?
•	 vuoi aderire al protocollo d’intesa per il comparto agro-

alimentare?
•	 vuoi iscriverti ai prossimi corsi its?

Vai sul nostro sito www.itsagroalimentarepuglia.it
Oppure contattaci! Saremo lieti di fornirti tutte le informazioni di cui 
hai bisogno

nucleo di valutazione
Al fine di valutare l’attività complessiva della Fondazione, il 27 ago-
sto 2012 è stato insediato un Nucleo di Valutazione esterno. In 
particolare, come suggerito dal MIUR, il NV valuta i processi interni 
e più in generale il sistema organizzativo.



Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare
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S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA)
Tel. 080/4313223 – 080/4312767 | Fax 080/4310007
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