REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO
AL DIRITTO ALLO STUDIO
E ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

FONDAZIONE ITS
AGROALIMENTARE PUGLIA
w w w. i t s a g r o a l i m e n t a r e p u g l i a . i t

Investi nell’agroalimentare!
Tr a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e .
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Che cosa sono gli ITS?
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono la prima esperienza italiana di offerta
formativa terziaria professionalizzante secondo un sistema consolidato da
alcuni anni anche in altri paesi europei.
Nati nel 2010 per formare tecnici superiori in aree strategiche per lo sviluppo
economico e la competitività in Italia, sono scuole di alta tecnologia
strettamente legate al sistema produttivo che preparano i quadri intermedi
specializzati che nelle aziende possono aiutare a governare e sfruttare il
potenziale delle soluzioni di Impresa 4.0.
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Perché scegliere un percorso ITS?

Gli ITS garantiscono alti livelli di occupazione ai loro diplomati, operando per il successo
occupazionale di tecnici in settori tecnologici d’avanguardia. Chiave del successo è il fatto
di puntare all’innovazione nei contenuti, nei metodi di insegnamento e nella strumentazione
a supporto della didattica. Molti dei percorsi sono, infatti, orientati all’uso delle tecnologie
abilitanti proprie del piano Industria 4.0.
Gli ITS conciliano tecnica e cultura, teoria e pratica, formazione della persona e formazione
alla professione e per questo si rivelano un formidabile passepartout per il mondo del lavoro.
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Quali sono le caratteristiche dei percorsi ITS?
Un mix di teoria e pratica.
I percorsi hanno una durata biennale o triennale (4/6 semestri – per un totale di
1800/2000 ore).
Lo stage è obbligatorio per il 30% delle ore complessive e almeno il 50% dei
docenti proviene dal mondo del lavoro. L’esperienza lavorativa in azienda può
essere svolta con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Alla base degli ITS c’è la ricerca di metodologie capaci di offrire una didattica
esperienziale che dia agli studenti la possibilità di sperimentare direttamente quanto
appreso connettendo l’apprendimento ai contesti aziendali, ovvero toccando con
mano ciò che andranno a realizzare in ambito professionale.

La chiave del successo è lo stretto legame
con le imprese e i territori.
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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 conoscenze di lingua inglese e
competenze informatiche.

Qual è il titolo finale?

Gli ITS permettono di acquisire, previo superamento Esame finale, un Diploma di Tecnico
Superiore, rilasciato dal Ministero, con la certificazione delle competenze corrispondenti al
V livello del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework). Per
favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è corredato dall’EUROPASS
diploma supplement.
Il conseguimento del titolo consente l’accesso ai pubblici concorsi, nonché il
riconoscimento di CFU, in base alla legislazione vigente in materia.

6

Quali sono le aree tecnologiche
individuate per gli ITS?

Ambito Sistema Agro-alimentare
Casa, Meccanica, Moda,
Servizi all’Impresa
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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:

MACROCOMPETENZE IN ESITO

8

● Proporre soluzioni tecnologiche che
introducono elementi innovativi e
competitivi di prodotto e di processo

● Eseguire e/o interpretare analisi sulle
produzioni e sui prodotti
agro-alimentari

● Gestire i processi di produzione e
trasformazione nell’ambito di
specializzazioni e peculiarità del
'Made in Italy'

● Applicare le normative comunitarie,
nazionali e regionali, in materia di
salvaguardia e tutela ambientale,
qualità e sicurezza, import ed export

● Gestire i processi produttivi secondo
i principi di eco-compatibilità e
sostenibilità

● Applicare le integrazioni possibili
fra piattaforme logistiche e strumenti
di marketing

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

● Applicare le metodologie per le
valutazioni dell’impatto ambientale e
strategico (VIA e VAS)

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 degli standard di qualità, di sicurezza e conformità
secondo le normative italiane, comunitarie e internazionali. Gestisce i cicli di lavorazione e le
procedure di controllo sia delle macchine, sia dei sistemi tecnologici. Coadiuva nell’analisi delle
produzioni e dei prodotti. Promuove l’innovazione di processo e di prodotto. Nelle diverse fasi di
lavoro collabora con la struttura amministrativa 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 qualitativo 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 documentazione d’accompagnamento merci.
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE AGRO-ALIMENTARE
Il Tecnico Superiore opera per rilevare, monitorare e descrivere realtà ambientali 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.
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CONFRONTO MONITORAGGI 2015-2021

L’ISTRUZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE IN ITALIA. GLI ITS.
PERCORSI TERMINATI NEGLI ANNI 2013 - 2019

Istruzione

OCCUPATI
13.053

41%

2019

81%

43%

2018

19%

% ORE DI TEORIA
IN LABORATORI
DI IMPRESA E DI RICERCA

% ORE DI STAGE

OCCUPATI COMPLESSIVI A 12 MESI

MONITORAGGIO 2021

2019

27%

2019

71%

2018

26%

2018

70%

42%

3.138

NON OCCUPATI
E ALTRA CONDIZIONE

% ORE DOCENTI PROVENIENTI
DAL MONDO DEL LAVORO

70%

27%

69%

24%

42%

67%

24%

44%
43%

65%

23%

62%

16%

47%

GRADUATORIA DEI PRIMI 3 PERCORSI NEI 7 ANNI DI MONITORAGGIO
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
DIPLOMATI
2013

1.098

% OCCUPATI
78%

% OCCUPATI COERENTI
86%

Le attività delle Fondazioni ITS sono monitorate
e valutate sulla base dei risultati raggiunti.
MOBILITÀ
SOSTENIBILE
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SISTEMA
MECCANICA

TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI -TURISMO

2014

1.235

81%

90%

2015

1.767

79%

87%

2016

2.193

83%

87%

2017

2.601

80%

90%

2018

3.536

83%

92%

2019

3.761

80%

92%

*Hanno

trovato un’occupazione coerente con il percorso di studi

11

Perché una Fondazione ITS
Agroalimentare in Puglia?
…Gli effetti negativi della crisi economica hanno appalesato l’urgenza e l’indifferibilità di porre
mano ad un processo di integrazione ed unitarietà dei sistemi culturali, evidenziando, in
particolare, la necessità di rilanciare gli studi tecnici e professionali per “rendere operativa la
conoscenza” in contesti locali nei quali i principali attori istituzionali siano coinvolti
attivamente nella “Governance” del processo di evoluzione e sviluppo. A questo si aggiunge
la necessità di rispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, in
possesso di specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e
professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro, così come rafforzare
la collaborazione 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 diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure
per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro.
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La Fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in
Italy Sistema Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari” è stata istituita a seguito
di Determina della Giunta Regionale Puglia n. 1552 del 5 luglio 2010, riconosciuta con
Determina della Giunta Regionale Puglia n. 1819 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 Prefettura di Bari.

Gli organi statutari
della Fondazione ITS
l’Assemblea di partecipazione
il Consiglio di Indirizzo
la Giunta Esecutiva
il Presidente
il Comitato Tecnico-Scientifico
Il Revisore dei Conti
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Scopi 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 proveniente dal mondo del lavoro
pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra
indicato;
● 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 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.
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Attività della Fondazione

Rilevazione dei fabbisogni formativi
La Fondazione organizza, in collaborazione con Imprese, Amministrazioni comunali, Forze
sociali, Camere di Commercio, Associazioni di categoria ecc., incontri sul territorio regionale
al fine di creare momenti di confronto (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.

Orientamento

La Fondazione organizza annualmente
incontri per diffondere la cultura
tecnico-scientifica, presentare il canale
formativo post-secondario nonché
l’offerta formativa della Fondazione ITS
Agroalimentare Puglia.
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Progettazione e realizzazione dei corsi ITS
Sulla base dei fabbisogni formativi acquisiti e delle Figure Nazionali di Riferimento, il
Comitato Tecnico Scientifico propone i Profili Professionali da attivare.
Il Comitato di Indirizzo in un riunione monotematica definisce i Corsi da attivare per il
prossimo Ciclo.
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 competenze ed esperienze nella tematica
oggetto del corso.

16

Selezione Docenti
Il corso si avvale di docenti che per almeno il 50% provengono dal mondo del lavoro e delle
professioni con esperienza specifica di almeno 5 anni. Inoltre, sono coinvolti docenti
provenienti dalla Scuola, dall’Università, dai Centri di Ricerca e della Formazione
Professionale.
Il corpo docente viene selezionato mediante avviso pubblico.

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 docente,
direttore di corso, coordinatore, tutor)
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OFFERTA FORMATIVA DELLA FONDAZIONE
Annualità 2011/2013
Tecnico Superiore per la valorizzazione ed il marketing dei prodotti agroalimentari
SEDE: Locorotondo (BA)
Annualità 2012/2014
Tecnico Superiore per il Marketing Territoriale dei Beni Enogastronomici
SEDI: Altamura (BA) - Cerignola (FG)
Annualità 2013/2015
Tecnico Superiore Esperto nei Processi di Internazionalizzazione delle PMI Agroalimentari
SEDE: Locorotondo (BA)
Annualità 2014/2016
Tecnico Superiore per la Gestione della Qualità nelle Imprese Agroalimentari
SEDE: Locorotondo (BA)
Annualità 2015/2017
Tecnico Superiore in Marketing e Comunicazione dei prodotti Vino e Olio
SEDE: Locorotondo (BA)
Annualità 2016/2018
Tecnico Superiore in Agricoltura Biologica (Acronimo: AGRIBIO EXPERT)
SEDE: Locorotondo (BA)
Tecnico Superiore della Gestione del Post-Raccolta della Filiera Ortofrutticola
(Acronimo: Post.Ra.Orto.Fru)
SEDE: Bari
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Annualità 2017/2019
Tecnico Superiore per la Gestione della Qualità nelle Imprese Agroalimentari (Acronimo: Q-FOOD)
SEDE: Andria (BT)
Tecnico Superiore per la Valorizzazione delle Produzioni Locali di Qualità
(Acronimo: AGRO LOCAL QUALITY)
SEDE: Copertino (LE)
Tecnico Superiore per la Gestione e Promozione dei Beni Enogastronomici
(Acronimo: BE ENOFOODER)
SEDE: Molfetta (BA)
Tecnico Superiore per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari (Acronimo: T.E.M.P.R.A.)
SEDE: Locorotondo (BA)
Annualità 2018/2020
Tecnico Superiore Responsabile alle Vendite e Promozione dei Prodotti Enogastronomici
del Territorio (Acronimo: VAL.EN.TE)
SEDE: Barletta (BT)
Tecnico Superiore e-commerce manager nel settore agroalimentare (Acronimo: EFood)
SEDE: Rutigliano (BA)
Tecnico Superiore in marketing digitale delle imprese agroalimentari (Acronimo: M.I.Di.A)
SEDE: Ostuni (BR)
Tecnico Superiore in agricoltura di precisione e gestione sostenibile delle filiere ortofrutticole
4.0 (Acronimo: AGRI.4.IOT)
SEDE: Cerignola (FG)
Tecnico Superiore per l’innovazione della Blockchain nei sistemi di tracciabilità delle filiere
agroalimentari (Acronimo: TRA.FIL.A)
SEDE: Locorotondo (BA)
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Annualità 2019/2021
Tecnico Superiore nei Social Media Marketing e E-Commerce nel settore Agroalimentare
(Acronimo FDM)
SEDE: Bari
Tecnico Superiore nelle Tecnologie innovative per la Tutela dell’Agri-Food Made in Italy
(Acronimo IAFIT)
SEDE: Locorotondo (BA)
Tecnico Superiore nella Promozione, Valorizzazione e Commercializzazione dei prodotti locali
(Acronimo TERRAMAR)
SEDE: Mola di Bari (BA)
Tecnico Superiore nella Valorizzazione della biodiversità e del contenuto salutistico dei prodotti
agroalimentari (Acronimo BIODIVHEALTH)
SEDE: Trani (BT)
Tecnico Superiore nella Valorizzazione dei prodotti locali di qualità (Acronimo LOCAL+)
SEDE: Troia (FG)
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Annualità 2020/2022
Tecnico Superiore per le certificazioni e la tutela dell’agrifood con tecnologie innovative
(Acronimo: INNO-CERT)
SEDI: Rutigliano (BA) – Cerignola (FG)
Tecnico Superiore in Local Food Digital Marketing (Acronimo: LOA.DI.NG)
SEDI: Vico del Gargano (FG) – Cerignola (FG)
Tecnico Superiore per la Promozione dei Beni Enogastronomici (Acronimo: PRO.B.ENI)
SEDI: Maglie (LE) – Ostuni (BR)
Tecnico Superiore nell’applicazione di tecnologie 4.0 nelle filiere agroalimentari
(Acronimo: TECH.4.0AGRO)
SEDI: Andria (BT) – Palagiano (TA)
Tecnico Superiore Responsabile alle Vendite dei Prodotti Enogastronomici
(Acronimo: VENDOFOOD)
SEDI: Martina Franca (TA) – Andria (BT)

23

Annualità 2021/2023
Tecnico Superiore per la Gestione sostenibile delle filiere agroalimentari (Acronimo: GeSFA)
SEDE: Castellaneta (TA)
“Tecnico Superiore per la Gestione e Promozione dei Beni Enogastronomici Locali”
(Acronimo: PROCIBUS)
SEDE: Altamura (BA)
“Tecnico Superiore per le Tecnologie 4.0 per la transizione digitale delle filiere agroalimentari”
(Acronimo: TECH4FOOD)
SEDE: Bisceglie (BT)
“Tecnico Superiore per la Gestione biologica delle coltivazioni frutticole” (Acronimo: FruBIO)
SEDE: Copertino (LE)
“Tecnico Superiore per la Gestione della multifunzionalità nelle aziende agricole”
(Acronimo: MultiTech)
SEDE: Gioia del colle (BA)
“Tecnico Superiore per il Marketing digitale ed E-commerce dei prodotti agroalimentari”
(Acronimo: MADECOMM)
SEDE: Locorotondo (BA)
“Tecnico Superiore per la Qualità, Controlli e Certificazioni delle filiere agroalimentari”
(Acronimo: AgriQCC)
SEDE: Manduria (TA)
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Borse di studio all’estero con la Carta ERASMUS
La Fondazione ha ricevuto l’approvazione della “Erasmus Charter for Higher Education
(ECHE)” 2021 – 2027 da parte della Commissione Europea. Grazie alla Carta ERASMUS i
nostri diplomati possono fare un’esperienza all’estero.
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Altre Attività della Fondazione
Incarichi di consulenza su Progetti PON “Ricerca e competitività 2007-2013” da parte del D.A.R. e
Puglia (Distretto Tecnologico Agroalimentare).

RICERCA APPLICATA
Progetto Finanziato “Biodiversità in Rete”
MIUR Dipartimento per la Formazione
Superiore e per la Ricerca DD 1524 8/07/2015
– Diffusione della Cultura Scientifica

PROGETTI
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Progetti per la valorizzazione
della biodiversità attraverso
l’analisi sensoriale

I manuali della Fondazione
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FORMAZIONE
CONTINUA

Non solo Corsi ITS….
La Fondazione sostiene le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle
piccole e medie imprese e si occupa di formazione continua dei lavoratori anche
stabilendo organici rapporti con i fondi interprofessionali.
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ATTUALI SOCI DELLA FONDAZIONE
IMPRESE (N. 19)

ACMC Fruit, Locorotondo (BA)
Apulian Selection, Crispiano (TA)
Caroli Stefano, Martina Franca (TA)
Cooperativa Progresso Agricolo, Fasano (BR)
CSQA Certificazioni srl, Thiene (VI)
D’Erchie s.r.l., Montemesola (TA)
Enolife Srl, Montemesola (TA)
Progetto Vino di Lorusso Michele & C. sas, Locorotondo (BA)
Salumi Martina Franca Srl, Martina Franca (TA)
Società Agricola F.lli Corrado & C. di Pietro Angelo Corrado S.a.s., Torre S. Susanna (BR)
Valle Fiorita Catering srl, Ostuni (BR)
Sinagri srl, Spin Off dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, (BA)
Giacovelli srl, Locorotondo (BA)
Orchidea Frutta srl, Rutigliano (BA)
Società Cantine e Oleificio Sociale di Lizzano “Luigi Ruggieri” S.C.R.L., Lizzano (TA)
Cantina San Donaci S.C.A., San Donaci (BR)
Cantina Cooperativa Madonna delle Grazie di Torricella, Torricella (TA)
Olivhealth srl, Fasano (BR)
Industrie Tecnologiche srl, Tivoli (RM)
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RICONOSCIUTE DAL CNEL (N. 8)

Confagricoltura Puglia
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Puglia
Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI) Puglia
Confindustria Puglia
Confcooperative Puglia
Federazione Regionale Coldiretti Puglia
Unione Alimentare della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa di Bari (CNA)
Federazione Coldiretti Lecce
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ORDINI e COLLEGI PROFESSIONALI (N. 7)

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Bari
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di BAT
Collegio Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Provincia di Taranto
Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Bari – BAT
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto
Ordine dei Tecnologi Alimentari di Puglia
CONSORZI (N. 3)

Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa Puglia (ASSOCODIPUGLIA)
Consorzio Puglia Natura
Consorzio Vivaistico Pugliese (Co.Vi.P.)
ENTI DI FORMAZIONE (N. 4)

CRSFA “Basile Caramia”, Locorotondo (BA) – Ente di formazione di riferimento
CIOFS/FP Puglia - Formazione e Orientamento Professionale di Martina Franca (TA)
Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione (Uni.Versus), Bari
Istituto di Formazione per Operatori Aziendali (I.F.O.A.), Reggio Emilia (RE)
ENTI LOCALI E TERRITORIALI (N. 9)

Comune di Locorotondo – Ente locale di riferimento
Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brindisi
Città Metropolitana di Bari
Comune di Andria
Comune di Cisternino
Comune di Mola di Bari
Comune di Troia
Comune di Rutigliano
Comune di Sammichele di Bari
SOCIETA’ CONSORTILI - SCARL (N. 3)

Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terra dei Trulli e di Barsento”
Gruppo di Azione Locale (GAL) “Valle d’Itria”
Distretto Agroalimentare Regione Puglia (D.A.RE)
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ISTITUTI DI CREDITO (N. 1)

Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Locorotondo (BA)
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (N. 19)

IISS "Basile Caramia - F. Gigante” di Locorotondo (BA) - Istituto Scolastico di riferimento
IISS "Pietro Sette" di Santeramo in Colle (BA)
IISS “A. Agherbino” di Putignano (BA)
IISS “A. De Pace” di Lecce (LE)
IISS “A. Volta-G. De Gemmis” di Terlizzi (BA)
IISS “C. Mondelli” di Massafra (TA)
IISS “E. Majorana - L. Da Vinci” di Mola di Bari (BA)
IISS “G. Pavoncelli” di Cerignola (FG)
IISS “M. De Nora” di Altamura (BA)
IISS “S. Pertini-Anelli” di Castellana Grotte (BA)
IISS “T. Fiore” di Modugno (BA)
IPAA “G. Fortunato" di Potenza
IPSSAR “A. Perotti” di Bari
IPSSEOA ”A. Consoli” di Castellana Grotte (BA)
IT “Pantanelli-Monnet” di Ostuni (BR)
ITC “D. Alighieri” di Cerignola (FG)
IIS “V. Bachelet” di Copertino (LE)
Istituto Alberghiero di Molfetta (BA)
IISS “Riccardo Lotti – Umberto I” di Andria (BT)
STRUTTURE UNIVERSITARIE (N. 4)

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali (DiSAAT)
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.)
Università degli Studi di Foggia
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente
Politecnico di Bari
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Puoi aderire alla Fondazione in qualità di:
SOCIO FONDATORE
I Soci Fondatori sono rappresentati nell’Assemblea e nel Consiglio di Indirizzo
MEMBRO PARTECIPANTE
I Membri Partecipanti sono rappresentati nell’Assemblea che nomina suoi rappresentanti nel
Consiglio di Indirizzo in numero non superiore ad un terzo dei soci fondatori

Verifica i criteri di adesione
In Qualità di Socio
da parte di un Istituto di Credito
Socio Fondatore
Risorse finanziarie di almeno € 10.000,00
Membro Partecipante
Risorse finanziarie di almeno € 7.000,00
Socio Sostenitore
Risorse finanziarie di qualunque entità
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In Qualità di Socio Fondatore
Messa a disposizione di risorse:
Finanziarie - Umane - Strutture
RISORSE FINANZIARIE:
Contributo di almeno € 500,00
• Scuole invitate a candidarsi per la costituzione del medesimo ITS
• Scuole di altre Regioni
• Ordini ed Organizzazioni Professionali
• Distretti tecnologici e produttivi
• Enti locali
• Aziende/Enti sedi di stage coinvolte nell’ambito di Corsi ITS attivati dalla Fondazione
Contributo di almeno € 1.000,00
• Tutti gli altri partner
L’Ente locale che mette a disposizione la Sede della Fondazione non ha l’obbligo di
contribuire con risorse finanziarie
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RISORSE UMANE:
Contributo di almeno 1 mese/uomo annuo per la partecipazione alle riunioni degli Organi
istituzionali della Fondazione nonché alle attività rivolte all’acquisizione della domanda
formativa del territorio ed alla promozione delle attività della Fondazione.
Costituisce obbligo per tutti i partner ad eccezione degli Enti locali, GAL ed Ordini
professionali.
STRUTTURE:
• ENTI LOCALI
Messa a disposizione della Sede della Fondazione o di strutture idonee per la
realizzazione di attività di informazione/promozione
• SCUOLE - UNIVERSITÀ - ENTI DI FORMAZIONE
Messa a disposizione di aule/laboratori/campi per lo svolgimento delle attività didattiche
• AZIENDE - DISTRETTI
Messa a disposizione della propria struttura per lo svolgimento di esercitazioni/stage
La messa a disposizione di strutture costituisce obbligo per tutti i soci ad eccezione degli
Enti locali, GAL ed Ordini professionali
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In Qualità di Membro Partecipante
Messa a disposizione di risorse:
Finanziarie - Umane - Strutture
RISORSE FINANZIARIE:
Contributo di almeno € 500,00
RISORSE UMANE:
Contributo di almeno 70 ore uomo/anno per la partecipazione alle attività rivolte
all’acquisizione della domanda formativa del territorio ed ad attività di promozione nonché
ad eventuali riunioni degli Organi istituzionali della Fondazione.
STRUTTURE:
• ENTI LOCALI
Messa a disposizione della Sede della Fondazione o di strutture idonee per la realizzazione
di attività di informazione/promozione
• SCUOLE / UNIVERSITÀ / ENTI DI FORMAZIONE
Messa a disposizione di aule/laboratori/campi per lo svolgimento delle attività didattiche
• AZIENDE / DISTRETTI
Messa a disposizione la propria struttura per lo svolgimento di esercitazioni/stage
La messa a disposizione di strutture costituisce obbligo per tutti i membri ad eccezione
degli Enti locali, GAL ed Ordini professionali.
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Dona il tuo

Visita il nostro sito oppure contattaci!

Saremo lieti di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno

ITS Agroalimentare Puglia

S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA)
Tel. 080.4312767 | Cell. 346.1816334
C. F e P. IVA 07105100726
E-mail: segreteria@itsagroalimentarepuglia.it - info@itsagroalimentarepuglia.it
pec: fonditsagroalimentare@legalmail.it
www.itsagroalimentarepuglia.it
Seguici anche su:

#itsagropuglia

