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ERASMUS POLICY STATEMENT 
 

Ai sensi del DPCM del 25/01/2008 ed a seguito Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 
1819 del 04/08/10, in data 10/09/2010 è stata formalmente costituita questa Fondazione ITS che 
ha ottenuto, ai sensi dell’art. 1 del D. P. R. 361/2000, il riconoscimento dalla Prefettura di Bari con 
iscrizione nel registro delle persone giuridiche in data 15/09/2011 al n. 65/P. 

Le Fondazioni ITS hanno natura privatistica in quanto sono Fondazioni di partecipazione di diritto 
privato con apporto pubblico da considerare “organismi di diritto pubblico” ai soli fini 
dell’assoggettamento alle norme comunitarie e nazionali (direttiva 2004/18/CE; D. Lgs 163/2006) 
sulle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente nell’affidamento di appalti di 
lavori, servizi e forniture.  

La Fondazione ITS non ha fini di lucro e persegue le finalità di promuovere la diffusione della 
cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive 
del lavoro. 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 proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato; 

- sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento 
ai poli tecnico-professionali per diffondere la cultura tecnica e scientifica; 

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

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

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori. 

I corsi ITS hanno la durata di n. 4 semestri (1800 – 2000 ore di cui almeno il 30% dedicato ad 
attività di stage). L’art. 4 del DPCM del 25/01/2008 prevede che lo stage/tirocinio formativo possa 
essere svolto anche all’estero. 

Obiettivo dell’attività di mobilità sarà infatti principalmente ma non in maniera esclusiva  quello di 
consentire a giovani di fare un’esperienza di stage all’estero. Tale esperienza vuol dire sia 
confrontarsi con una cultura ed una lingua diversa ma anche mettersi alla prova in un contesto 
dove l'organizzazione del lavoro, il rapporto fra colleghi e le gerarchie sono percepite in modo 
diverso, e dove anche le mansioni d'ufficio più quotidiane possono diventare una vera e propria 
sfida. 

Un’esperienza all’estero è un investimento per la carriera professionale e personale di un giovane. 
Al rientro da un’esperienza all’estero i giovani mostrano di essere più indipendenti, motivati, 
disposti a raccogliere sfide, capaci di gestire diverse situazioni sotto stress. Studiare all’estero da la 
possibilità di acquisire apertura mentale e indipendenza. 

Per una buona riuscita del progetto di stage all’estero saranno individuate aziende/Enti che 
mettano a disposizione un tutor aziendale che si occuperà di:  
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• predisporre con la Fondazione ITS il progetto formativo che prevedrà nel dettaglio l’attività che lo 
studente dovrà svolgere, conoscenze e competenze che dovrà acquisire. 

• favorire un buon inserimento presso l'organizzazione, facendo visitare al tirocinante l’intera 
azienda/ente e presentandolo ai responsabili aziendali/dell’ente, introducendolo alle persone 
dell’area di svolgimento del tirocinio/stage, assegnandogli una postazione stabile e gli strumenti 
necessari allo svolgimento dell’attività, mettendolo a conoscenza del regolamento interno, della 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro e delle modalità di fruizione dei servizi concordati;  

• assegnare i compiti curando la comunicazione, valorizzando gli apporti positivi e correggendo gli 
errori, favorendo il lavoro di gruppo e il confronto con chi ha esperienza;  

• essere un punto di riferimento stabile, incontrando in modo costante il tirocinante. 

I partner per le attività di mobilità Erasmus+ saranno scelti in base agli obiettivi del Piano 
Strategico in particolare si intraprenderanno principalmente accordi al fine di permettere scambi 
per trainships in aziende leader nel settore agroalimentare. 

Nella scelta dei Partner particolare importanza sarà data all’individuazione di realtà che operano in 
contesti territoriali e produttivi simili al sistema agroalimentare pugliese, al fine di permettere lo 
scambio di Best Practices.  

Si cercherà di instaurare prioritariamente rapporti con realtà in cui la lingua utilizzata sul lavoro è 
l’inglese, al fine di permettere ai propri allievi il consolidamento delle loro competenze linguistiche. 

Entro un mese dalla firma della Carta Erasmus per l'istruzione superiore da parte della 
Commissione Europea, la Fondazione ITS si impegna a pubblicare questa strategia globale sul 
proprio sito web www.itsagroalimentarepuglia.it.  

 


