
 

 

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE PUGLIA 
S.C 138 C.da Marangi n. 26 
70010 Locorotondo (BA) 

 
 
Oggetto: Corso ITS annualità 2021-2023. Manifestazione interesse e dichiarazione disponibilità. 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________________ Prov. ____ 

il______________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda/Ente _______________________________ 

________________________________ sita nel Comune di _____________________ PR (___) in Via 

____________________________________ tel./cel. _______________________ e-mail 

____________________________________ 
 

DICHIARA 
 

interesse per il/i Corso/i seguente/i della durata di n. 2000 ore di cui 800 di stage, e la disponibilità a contribuire 

alla sua/loro realizzazione: 

□ Tecnico Superiore per il Marketing digitale ed E-commerce dei prodotti agroalimentari (sede Locorotondo) 

□ Tecnico Superiore per la Qualità, Controlli e Certificazioni delle filiere agroalimentari (sede Manduria) 

□ Tecnico Superiore per la Gestione e promozione dei Beni Enogastronomici Locali (sede Altamura) 

□ Tecnico Superiore per la Gestione della multifunzionalità nelle aziende agricole (sede Gioia del colle) 

□ Tecnico Superiore per la Gestione sostenibile delle filiere agroalimentari (sede Castellaneta) 

□ Tecnico Superiore per le Tecnologie 4.0 per la transizione digitale delle filiere agroalimentari (sede Bisceglie) 

□ Tecnico Superiore per la Gestione biologica delle coltivazioni frutticole (sede Copertino) 

 

In particolare, si impegna a:   

□ collaborare alla pubblicizzazione del percorso formativo 

□ consentire a proprio personale dipendente di svolgere attività di docenza  

□ ospitare il gruppo classe per visite didattiche 

□ ospitare il gruppo classe per lezioni/esercitazioni 

□ ospitare per attività di stage max n.____ studenti 

□ favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati (job placement) 

□ valutare la possibilità di instaurare eventuale rapporto di lavoro con n°____ diplomati 
 

 

□ Si AUTORIZZA l’utilizzo del logo aziendale (che si trasmette in allegato) per le attività di promozione e 

comunicazione collegate all’iniziativa. 
 
 

Dichiaro altresì di aver letto l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul ns. sito al link 

https://www.itsagroalimentarepuglia.it/privacy/) e di accettarla in tutti i suoi punti. 

 

_______________________, lì ____________________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante  

__________________________________  
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