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I POLI TECNICO-PROFESSIONALI IN 
PUGLIA:

L’ESPERIENZA DEL COMPARTO 
AGROALIMENTARE 

Prof. Vito Nicola Savino

Presidente Fondazione ITS 

“Agroalimentare” Puglia

Maglie , 8 marzo 2014

La Fondazione ITS “Agroalimentare” Puglia:
Area tecnologica  di riferimento

 l’efficienza energetica

 la mobilità sostenibile

 le nuove tecnologie della vita

 le nuove tecnologie per il “Made in Italy”

 le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali

 le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
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La Fondazione ITS “Agroalimentare” Puglia: Area 
Nuove tecnologie per il “Made in Italy”

 1. Sistema Agroalimentare

 2. Sistema Casa

 3. Sistema meccanica

 4. Sistema Moda

 4.1 Tessile – abbigliamento

 4.2 Calzature
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• Istituzione: Delibera di Giunta Regionale n.1552 
del 5/07/2010

• Conferenza di Servizi del 22 luglio 22/07/2011

• Candidatura dell’IISS “B. Caramia – F. Gigante”

• Riconoscimento: Delibera di Giunta Regionale 
n.1819 del 4/08/10

• Assemblea Generale del Partenariato: 30 agosto 
2010

• Atto pubblico: 10 settembre 2010

Fondazione ITS “Agroalimentare” 
Puglia :

FASI formali per la costituzione:
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Altri Soggetti

Scuole
Strutture Universitarie

Enti territoriali

ImpreseEnti di formazione

Gli ITS si configurano, dal punto di vista giuridico, come 
Fondazioni di partecipazione i cui soggetti fondatori  

sono:

6

- IISS "B. Caramia - F. Gigante“, Locorotondo (BA)
- IPSSAR “A. De Pace”,  Lecce
- IPSSAR, Castellana Grotte (BA)
- IISS “E. Majorana - L. da Vinci”, Mola (BA)
- IISS “T. Fiore”, Modugno (BA)
- ITAS “C. Mondelli”, Massafra (TA)
- IISS “G. Pavoncelli”, Cerignola (FG)
- IISS “G. De Gemmis”, Terlizzi (BA)
- IISS “A. Agherbino”, Putignano (BA)
- ITC “S. Pertini”,Turi (BA)
- IPSSAR “A. Perotti”, Bari
- IISS “E. Pantanelli”, Ostuni (BR)
- IISS (IPSIA–ITC–LS)  “P. Sette”, Santeramo in 
Colle (BA)
- IPAA “G. Fortunato”, Potenza (PZ)
- ITC “V. Bachelet”, Copertino (LE)
- ITC “Dante Alighieri”, Cerignola (FG)

ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
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- Università degli Studi di Bari Aldo Moro:  
• Ex Facoltà di Agraria
• Ex Dipartimento di Protezione delle Piante e 

Microbiologia Applicata (DPPMA)
- Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Agraria

- Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in 
Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia”, Locorotondo (BA)
- Consorzio Universitario per la Formazione e 
l’Innovazione (Uni.Versus), Bari

STRUTTURE UNIVERSITARIE

ENTI DI FORMAZIONE

PARTENARIATO Continua

8

ENTI LOCALI

• Provincia di Bari

• Comune di Cisternino

• Comune di Locorotondo

• Comune di Terlizzi

• Comune di Andria

• Camera di Commercio Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di Brindisi

PARTENARIATO Continua
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- Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Puglia

- Federazione Regionale Coldiretti Puglia

- Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI) Puglia

- Confagricoltura Puglia

- Confindustria Puglia  

PARTENARIATO Continua

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
RICONOSCIUTE DAL CNEL

10

ORDINI PROFESSIONALI

- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della Provincia di Bari

- Ordine dei Tecnologi Alimentari di Puglia

PARTENARIATO Continua

COLLEGI PROFESSIONALI

- Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati della provincia di Bari 

- Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati di Bari – BAT

- Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati di Taranto
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- Consorzio Vivaistico Pugliese (Co.Vi.P.) 

- Consorzio Puglia Natura

-Salumi Martina Franca Srl di Martina Franca

- Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa 

Puglia (ASSOCODIPUGLIA)

CONSORZI

PARTENARIATO Continua

ASSOCIAZIONI DI SECONDO  GRADO

Confcooperative Puglia

Cooperativa Progresso Agricolo, Fasano (BR)

COOPERATIVE
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IMPRESE

- ACMC Fruit di Locorotondo (BA)

- Caroli Stefano di Martina Franca (TA)

- Derchie s.r.l. – Montemesola (TA)

- Edison Consulting s.n.c. di Noci (BA)

- Enolife Srl di Montemesola (TA)

- F. Divella S.p.A. di Rutigliano (BA)

- Società Agricola F.lli Corrado & C. di Pietro 

Angelo Corrado S.a.s. - Piantine ortofloricole di 

Torre S. Susanna (BR)

PARTENARIATO Continua
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GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)

- Gruppo di Azione Locale (GAL) “Valle d’Itria”

- Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terra dei Trulli e di 

Barsento”

PARTENARIATO Continua

Distretto Agroalimentare Regione 

Puglia (D.A.RE)

DISTRETTI TECNOLOGICI

14

ASSOCIAZIONI CULTURALI

Banca di Credito Cooperativo (BCC) 

di Locorotondo

PARTENARIATO Continua

ISTITUTI DI CREDITO

Associazione della Terza Età e del Libero Sapere 

“Valle d’Itria” di Locorotondo

-
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I POLI TECNICO – PROFESSIONALI:
Normativa di riferimento

• Legge 2 aprile 2007, n. 40 – Art. 13: Disposizioni urgenti in materia di
istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia
scolastica.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DI CONCERTO CON

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico ed 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze

hanno emanato
• Il 7 febbraio 2013 il Decreto recante linee guida in materia di

semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale a
norma dell’articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito
nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni 
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I POLI TECNICO – PROFESSIONALI: Linee guida in materia di
semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale

a norma dell’articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n.
35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Decreto del Ministro
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca DI CONCERTO CON il Ministri del Lavoro e delle Politiche
Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze).

• Omissis
• realizzare le misure di cui alla lettera a), dando definitivo impulso all’applicazione

dell’art. 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, che ha introdotto, nel sistema educativo e
formativo nazionale, la costituzione, in ambito provinciale o sub-provinciale, dei Poli
tecnico-professionali, sulla base della programmazione dell'offerta formativa,
comprensiva della formazione tecnica superiore, di competenza esclusiva delle Regioni.
I Poli costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e
private disponibili, anche ai fini di un più efficiente ed efficace ricorso agli spazi di
flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, con il pieno utilizzo
degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore. Nel quadro della citata norma, i Poli
possono essere costituiti progressivamente, a partire dalla realizzazione di progetti
pilota, sulla base delle determinazioni delle Regioni, anche in ambito interprovinciale,
con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da aggregazioni
tra soggetti pubblici e privati formalizzate attraverso accordi di rete, redatti nel rispetto
degli standard minimi di cui all’allegato C). La costituzione dei Poli può essere promossa
anche dalle Fondazioni I.T.S. nell’ambito delle misure di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

Allegato A

Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”  
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Sono intesi come la interconnessione funzionale tra i soggetti
della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, che si
identifica in “luoghi formativi di apprendimento in situazione”,
fondata su accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici
e privati già funzionanti; configura anche sedi dedicate
all’apprendimento in contesti applicativi, così da utilizzare
pienamente le risorse professionali già esistenti anche secondo
modalità di “bottega a scuola” e “scuola impresa”.

Cosa sono i Poli tecnico-professionali?

Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”  
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Pertanto, il Polo tecnico-professionale è:
a) un ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di
lavoro, dove si raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie,
intelligenze e professionalità ;
b) un contesto didattico strutturato nelle risorse, nei ruoli, nel
percorso, nel risultato atteso ed evoca un contesto aperto,
ricco, fluido, composito;
c) un luogo dell' apprendimento in situazione e può essere
inserito all'interno di attività produttive e/o professionali;

Esso favorisce la collaborazione tra differenti soggetti
coinvolgendo discenti e formatori in una “comunità di
pratica”.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”  
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Il polo tecnico-professionale consente di:
a) creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, 
condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità;
b) qualificare nell'apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi;
c) favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo contrastando il rischio 
di abbandono e dispersione;
d) promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;
e) promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con 
particolare riferimento al primo e terzo livello;
f) favorire l'esperienza di formazione in alternanza;
g) promuovere la formazione permanente e continua;
h) creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità 
curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti;
i) attivare azioni di orientamento 
j) realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo 
di istruzione e formazione;  
k) realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico 
per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni 
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Il funzionamento dei poli  consente di migliorare 
l’efficienza  nell'utilizzo di risorse sia professionali 
sia strumentali.
Esso  è assicurato da:

� l’integrazione delle risorse professionali, logistiche e
strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici, gli istituti
professionali, le strutture formative accreditate dalle Regioni e gli
istituti tecnici superiori a legislazione vigente;
� l’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie
risorse professionali e strumentali
� la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e
formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di flessibilità
esistenti.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni 
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Altri Soggetti

Almeno 2 Scuole Almeno 2 Imprese Enti di formazione

Standard minimi per la costituzione dei                    
Poli tecnico-professionali 

(Allegato C del D.M. 7 febbraio 2013 del MIUR)

Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”  
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I Poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema
produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso
accordi di rete, che contengono i seguenti elementi essenziali:

Standard minimi per la costituzione dei 
Poli tecnico-professionali

Continua 

• il programma di rete, definito all’atto di costituzione del Polo, contenente gli
obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a
sostegno dello sviluppo delle filiere produttive sul territorio e dell’occupazione dei
giovani, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato. Tale programma
determina l’individuazione degli organi del Polo, le regole per l’assunzione delle
decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;
l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei
confronti di terzi, e le modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata del
programma, almeno triennale; le modalità concordate tra le parti costitutive del Polo
per misurare l’avanzamento individuale riferito a ciascun soggetto partecipante e
comune, ovvero dall’insieme dei partecipanti al Polo medesimo verso gli obiettivi
fissati; le modalità per l’adesione di altri soggetti all’attuazione del programma; ogni
altro eventuale aspetto organizzativo ritenuto rilevante dal competente Assessorato
della Regione ai fini del riconoscimento del Polo nell’ambito della programmazione
regionale di esclusiva competenza.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni 
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Continua

Standard minimi per la costituzione dei 
Poli tecnico-professionali                              

Gli accordi di rete hanno la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata. La
pubblicità dell’accordo di rete è assicurata dalla
registrazione, che ne costituisce condizione di
efficacia non solo nei confronti di terzi, ma
anche nei rapporti interni tra i soggetti
partecipanti al Polo.
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
(DPCM del 25 gennaio 2008) 

La Fondazione opera sulla base di una programmazione triennale per:

 assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-
secondario in relazione ai profili formativi che rispondano alla domanda
proveniente dal mondo del lavoro;

 sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con
particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13,
comma 2, della legge n. 40/07, 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, nonché 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.
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Bari, 15 aprile 2013
Aula Magna dell’ex Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER IL 
COMPARTO AGROALIMENTARE

• On. Alba SASSO

Assessore Diritto allo Studio e 
Formazione 

•Dott. Fabrizio NARDONI

Assessore alle Risorse 
Agroalimentari

•Avv. Loredana CAPONE

Assessore allo Sviluppo 
Economico 

ALLA PRESENZA DEGLI ASSESORI REGIONALI

Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni 
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Art. 2 – Oggetto principale
Oggetto principale del presente Protocollo d’Intesa è la costituzione in Puglia del Polo
Tecnico Professionale per il comparto agroalimentare.

Art. 3 – Impegni delle parti
La Fondazione Agroalimentare ed il Partenariato si impegnano a promuovere,
organizzare ed attuare iniziative per il conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 2 del
presente Protocollo e per l’attivazione sul territorio regionale dei “Tavoli permanenti
aperti di discussione e coinvolgimento”.
In particolare, il Partenariato si impegna a promuovere ed organizzare :
• presso le scuole medie primarie e secondarie del territorio, seminari, incontri

dibattito e progetti al fine di promuovere la diffusione della cultura tecnico
scientifica;

• in collaborazione con gli Enti Locali e Territoriali, Associazioni culturali, ecc. iniziative
atte a promuovere la diffusione della cultura scientifica ed il trasferimento delle
innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese;

• iniziative per acquisire le reali esigenze formative e di ricerca del territorio e di
innovazioni tecnologiche;

• promuovere la conoscenza e la diffusione delle produzioni e dei prodotti
agroalimentari del territorio.

Protocollo d’Intesa

Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni 
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PARTENARIATO DEL PROTOCOLLO D’INTESA
N. Azienda/Ente

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

2 ACMC Fruit di Locorotondo (BA)
3 Agricola Nuova Generazione - soc. coop. di Martano (LE)
4 Agriproject group s.r.l di Rutigliano (BA)
5 Associazione Regionale Allevatori della Puglia (ARA Puglia)
6 ASSOCODIPUGLIA - Associazione Regionale Consorzi Difesa Puglia
7 Azienda Agricola e Agriturismo "Masseria Salamina" di Pezze di Greco di Fasano (BR)
8 Azienda Perrini Vito Francesco di Castellaneta (TA)
9 Bluesea - Formazione Professionale di Veglie (LE)
10 Centrodarteottantanove Associazione di Bari
11 CIA Confederazione Italiana Agricoltori - Prov. Brindisi
12 CIA Confederazione Italiana Agricoltori - Puglia
13 Coldiretti Puglia
14 Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bari
15 Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di BAT
16 Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Lecce
17 Comune di Locorotondo
18 Confartigianato Puglia
19 Confcooperative Puglia
20 Confindustria Puglia

Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni 
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N. Azienda/Ente
21 Consorzio Paniere di Puglia di Martina Franca (TA)
22 COPAGRI Puglia - Confederazione Produttori Agricoli

23 CRSFA - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile 
Caramia" di Locorotondo (BA)

24 D.A.Re scarl - Distretto Agroalimentare Regionale

25 Dipartimento di Scienze Agroambientali e territoriali (DiSAAT) dell'Università degli 
Studi di Bari "A. Moro"

26 Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico-Salentino
27 Drivers - consulenza e formazione di Triggiano (BA)
28 FandIP servizi in proprietà industriale
29 Farmalabor - Farmacisti associati
30 Federazione regionale degli Agrotecnici laureati Regione Puglia
31 Forpuglia
32 GAL "Serre Salentine"
33 GAL "Valle d'Itria" 
34 Gal Colline Joniche - Grottaglie (TA)
35 GAL Daunia Rurale
36 IFBO BAI Banca Alimentare Internazionale NPO 
37 IIS "F. Bottazzi" di Casarano (LE)
38 IISS "A. De Pace" di Lecce
39 IISS "E. Lanoce" di Maglie (LE)
40 IISS "E. Majorana" di Bari - San Paolo
Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni 
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PARTENARIATO DEL PROTOCOLLO D’INTESA

N. Azienda/Ente
41 IISS "G. Salvemini" di Fasano (BR)
42 IISS "L. Da Vinci-E. Galilei" Noci (BA)
43 IISS "L. Da Vinci-E. Majorana" di Mola di Bari (BA)
44 IISS "M. De Nora" di Altamura (BA)
45 IISS "M. Polo" di Bari
46 IISS "V. Bachelet" di Copertino (LE) 
47 INGEL - Ingegneria ed elettronica di Conversano
48 IPSAR "S. Pertini" di Brindisi
49 IRSEA - Istituto di ricerca e formazione di Bisceglie (BT)
50 IRSEO - Istituto di ricerca dei sistemi educativi e dell'orientamento di Bitonto (BA) 
51 ISPA - CNR - Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari sez. Bari
52 IT "G. Deledda" di Lecce
53 ITC "D. Alighieri" di Cerignola (FG)
54 ITE "A. Fraccacreta" di San Severo (FG)
55 Leader Società Cooperativa Consortile di Bari
56 Legacoop Puglia - Lega Regionale Cooperative e Mutue della Puglia
57 Omnia Integrated Services srl di Rutigliano (BA)
58 Ordine dei Tecnologi Alimentari Puglia
59 Pietracalca Associaz. Culturale
60 Soc. Agr. F.lli Barnaba ss
61 Tracceverdi soc. coop. 
62 Il Riscatto delle Cicale
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TAVOLI PERMANENTI APERTI 
DI DISCUSSIONE E COINVOLGIMENTO

Scopo:

• realizzare una rete stabile ed operativa su tutto il territorio

regionale;

• promuovere la diffusione della cultura scientifica;

• acquisire la reale domanda di ricerca e di formazione del

territorio;

• elaborare progetti di ricerca e di formazione professionalizzanti

mirati che consentono di soddisfare la domanda e garantendo il

puntuale trasferimento dei risultati della ricerca.
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TAVOLI PERMANENTI DI LAVORO

Polo
Tecnico-professionale

Tavolo 1 
Tavolo  n 

Tavolo 3
Tavolo 5

Tavolo 4 

Tavolo 2 
Tavolo 6

Tavolo 7 
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COMPOSIZIONE DEI TAVOLI

Verbale dell’incontro del 2 luglio 2013
Omissis

Punto 2 - Insediamento dei “tavoli permanenti aperti di discussione e 
coinvolgimento”

Omissis
Il Prof. Savino riprende la parola evidenziando l’importanza che i tavoli siano
costituiti da esperti indicati dai partner e non da rappresentanti, pertanto invita i
presenti a riflettere sull’opportunità di indirizzare al partenariato una richiesta
specificando di accompagnare la segnalazione del nominativo dell’esperto con il
relativo curriculum. Il Prof. Savino conclude ricordando che è auspicabile che i
coordinatori siano disponibili ad organizzare con periodicità gli incontri, a
definire l’OdG, a sensibilizzare e promuovere gli eventi, a curare la sintesi degli
incontri e ad elaborare i documenti scaturiti dalla discussione dei tavoli”. La
proposta viene approvata all’unanimità.
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TAVOLI ISTITUITI

N. TAVOLO COORDINATORE ENTE DI APPARTENENZA

1 enogastronomia M. Grasso IISS "A. De Pace" di Lecce

2 enogastronomia L. Melpignano IPSSAR “S. Pertini” di Brindisi

3 enogastronomia L. Griglia IISS “E. Majorana” di Bari – San Paolo
4 strutture ricettive R. A. Cirasino IISS “G. Salvemini” di Fasano

5 sicurezza alimentare M. Milanese Ordine dei Tecnologi Alimentari Puglia -
Foggia

6 sicurezza sui luoghi di lavoro G. Verna Confartigianato Puglia – Bari

7 analisi sensoriale F. De Miccolis Masseria Salamina di Pezze di Greco –
Fasano 

8 analisi sensoriale R. Colucci IPSSAR “A. Perotti” di Bari

9 filiera olivicola F. Martiradonna Consorzio Paniere di Puglia di Martina 
Franca

10 filiera vitivinicola del Nord 
Barese A. Ricciato IISS “E. Majorana” di Bari – San Paolo

11
filiera vitivinicola del 
comprensorio della Murgia e 
dei Trulli

P. La Notte CRSFA “Basile Caramia” di Locorotondo

12 filiera lattiero casearia G. Cappiello Associazione Regionale Allevatori della 
Puglia - Putignano

13 filiera zootecnica G. Cappiello Associazione Regionale Allevatori della 
Puglia - Putignano
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TAVOLI ISTITUITI

N. TAVOLO COORDINATORE SEDE
14 filiera ittica M. Dituri Drivers Srl di Triggiano (BA)

15 filiera ittica M. Deflorio
Dirtimento di scienze del suolo, della pianta e 
degli alimenti – Università degli Studi di Bari 
A. Moro

16 filiera cerealicola Confartigianato Puglia sede di Bari

17 filiera frutticola A. Romito Agriproject group s.r.l di Rutigliano

18
gestione dei rifiuti e delle 
bioenergie E. Zucaro

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati di Bari

19
internazionalizzazione delle imprese 
e commercializzazione delle 
produzioni agroalimentari

L. Melpignano IPSSAR “S. Pertini” di Brindisi

20
internazionalizzazione delle imprese 
e commercializzazione delle 
produzioni agroalimentari

A. Guida IISS "M. Polo" di Bari

21 multifunzionalità in agricoltura G. Srascio CIA Lecce

22 sviluppo rurale V. Fucilli
Dipartimento di scienze agro ambientali e 
territoriali – Università degli Studi di Bari A. 
Moro

23 risorse genetiche e biodiversità P. Venerito CRSFA “B. Caramia” di Locorotondo (BA)

24 servizi turistici integrati R. Colucci IPSSAR “A. Perotti” di Bari

25 apicoltura A. Neglia IISS “B. Caramia – F. Gigante” di Locorotondo 
(BA)

26 I beni enogastronomici R. Roberto IISS "L. Da Vinci-E. Galilei" Noci (BA)

27 Il pane e i prodotti da forno F. Pepe Il riscatto delle Cicale – Agenzia di 
Comunicazione di Monopoli (BA)

E’ possibile:
• Istituire nuovi tavoli?
• Aderire ai tavoli già istituiti?
• Aderire al Protocollo d’Intesa per il Polo 

tecnico professionale per il comparto 
agroalimentare? 

Si
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Conclusioni
Considerato che i Poli tecnico-professionali sono intesi come:
• la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le

imprese della filiera produttiva, che si identifica in “luoghi formativi di
apprendimento in situazione”, fondata su accordi di rete per la
condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti; configura
anche sedi dedicate all’apprendimento in contesti applicativi, così da
utilizzare pienamente le risorse professionali già esistenti anche secondo
modalità di “bottega a scuola” e “scuola impresa”;

• un ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di lavoro, dove si
raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e
professionalità ;

• un contesto didattico strutturato nelle risorse, nei ruoli, nel percorso, nel
risultato atteso ed evoca un contesto aperto, ricco, fluido, composito;

è auspicabile ……
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AI POLI TECNICO-PROFESSIONALI

Conclusioni
• … realizzare a livello territoriale o itineranti dei 

tavoli di discussione aperti, coordinati per 
l’acquisizione delle reali esigenze formative, di 
ricerca, di innovazioni, per l’elaborazione di progetti 
di interesse locale, per la partecipazione a progetti di 
carattere regionale, nazionale e internazionale, ecc.

A chi affidare questo compito?

A tutti noi

cioè
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www.itsagroalimentarepuglia.it

Grazie per la cortese attenzione


