Selezione Allievi
Corso ITS V ciclo (annualità 2015 – 2017)
APERTE ISCRIZIONI CON RISERVA
VISTO
 il Bando di Selezione Allievi pubblicato il 19 giugno 2015
 la Delibera della Giunta Esecutiva del 15 settembre 2015
sono aperte le iscrizioni CON RISERVA al Corso ITS “TECNICO SUPERIORE
COMUNICAZIONE DEI PRODOTTI VINO E OLIO”.

IN

MARKETING

E

I candidati interessati ad iscriversi con riserva, a concorrere all’ammissione alla frequenza al Corso ITS
per scorrimento, dovranno presentare la domanda secondo le modalità riportate nel presente Bando entro
le ore 16:00 del 22 settembre 2015.
Pena l’esclusione, la domanda di iscrizione debitamente sottoscritta e corredata dei documenti riportati a
pag.4, dovrà pervenire, in busta chiusa (non farà fede la data di spedizione) al seguente indirizzo:
Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare
Settore Produzioni Agroalimentari”
S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA)
La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: Richiesta ammissione al Corso ITS
“Tecnico Superiore in Marketing e Comunicazione dei prodotti Vino e Olio”.
Dopo le 18:00 del predetto giorno sarà pubblicato sul sito web www.itsagroalimentarepuglia.it l’elenco
degli ammessi alla selezione che avverrà a Locorotondo, presso la sede della Fondazione con il seguente
calendario
 giovedì 24 settembre 2015 ore 10:00 - prove scritte
 venerdì 25 settembre 2015 ore 9:00 - colloquio
I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità (carta di identità o patente di guida rilasciata da Prefettura o passaporto).
Relativamente ai candidati ammessi alla selezione CON RISERVA, la Commissione di Selezione
predisporrà apposita graduatoria “Graduatoria degli ammessi CON RISERVA” alla quale si attingerà nel
caso di esaurimento della graduatoria dei Candidati ammessi alla frequenza, iscritti regolarmente entro il
termine di scadenza del 12 settembre 2015.
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INFORMAZIONI UTILI
FIGURA PROFESSIONALE NAZIONALE DI RIFERIMENTO
Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali
FINALITÀ DEL CORSO
Il percorso formativo professionalizzante ha l’obiettivo di formare Tecnici Superiori con specifiche
competenze in comunicazione e marketing dei prodotti della filiera viti-vinicola e olivicola-olearia di
qualità, con particolare riferimento al “Made in Italy” e al loro legame con il territorio.
Il percorso mira a formare Esperti con un’elevata padronanza dei processi produttivi e delle peculiarità
dei “prodotti”, da comunicare e promuovere attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi (web marketing,
incoming turistici, percorsi enogastronomici, degustazioni, etc). Inoltre, il Tecnico opererà in merito alla
valorizzazione delle produzioni in risposta a nuovi modelli di comportamento in materia di trend di
consumo legati ad aspetti enogastronomici, salutistici e di biodiversità.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Tecnico Superiore in Marketing e Comunicazione dei prodotti vino e olio potrà svolgere attività di
lavoro dipendente presso aziende di produzione, di trasformazione, di confezionamento e di
commercializzazione delle filiere viti-vinicola e olivicola-olearia, nonché attività di consulenza in proprio
o presso agenzie specializzate in comunicazione e marketing.
DURATA E STRUTTURA DEL PERCORSO
Il Corso ITS ha la durata di 4 semestri, per un totale di n. 2000 ore, di cui n. 1200 dedicate a lezioni
d’aula di tipo laboratoriale, esercitazioni di laboratorio e/o in contesti lavorativi, visite didattiche, project
work e n. 800 ad attività di stage.
Il percorso formativo è articolato in Unità Formative relative alle Aree delle Competenze di Base,
Trasversali e Tecnico Professionali.
Le lezioni si articoleranno prevalentemente in 5 ore giornaliere antimeridiane, dal lunedì al venerdì, e
comunque, sulla base delle esigenze didattico/organizzative. In caso di esercitazioni e/o visite didattiche
l’impegno giornaliero potrà raggiungere anche le 8 ore.
Almeno il 50% del monte ore del Corso sarà affidato ad esperti del mondo del lavoro e delle professioni
con esperienza specifica almeno quinquennale.
Lo stage sarà svolto presso aziende/Enti soci, aziende a queste associate o presso altre realtà leader
nell’ambito dei prodotti Vino e Olio.
Il calendario del corso sarà reso noto prima dell’avvio delle attività didattiche, previsto per il 09
novembre 2015.
SEDE
Il Corso è previsto si realizzi a Locorotondo c/o la sede legale della Fondazione ITS. In particolare, le
attività didattiche si svolgeranno presso la Fondazione ed Aziende/Enti Partner.
È previsto un servizio navetta gratuito da/per stazione delle Ferrovie dello Stato di Fasano (BR).
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso è rivolto a n. 20 corsisti, cittadini di uno degli Stati dell’Unione Europea, in possesso di un
diploma di istruzione secondaria superiore.
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È prevista altresì la presenza di n. 5 uditori individuati secondo l’ordine di merito.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione consisterà in prove scritte (test a risposta multipla), in un colloquio e nella valutazione del
Curriculum Vitae.
Il test a risposta multipla avrà il fine di accertare i requisiti minimi per l’accesso ad un canale formativo di
livello post secondario, così come previsto dal DPCM del 25 gennaio 2008. Saranno valutate conoscenze
della lingua inglese (livello B2 secondo il Quadro europeo di riferimento delle lingue), dell’inglese
tecnico utilizzato nel comparto agroalimentare; di informatica (livello ECDL avanzato); su aspetti
generali delle filiere di riferimento nonché principi di comunicazione e marketing.
Le prove scritte dovranno essere sostenute anche da coloro in possesso di certificazioni attestanti
conoscenze/competenze di informatica e di inglese.
Per la prova scritta saranno attribuiti max 45 punti. Coloro che raggiungeranno il punteggio min. di 25/45
saranno ammessi al colloquio.
Obiettivo del colloquio sarà quello di verificare la motivazione alla frequenza del Corso nonché
l’interesse per le filiere: vitivinicola e olivicola-olearia. Al colloquio sarà attribuito un punteggio max di
50 punti, di cui 20 punti per la motivazione e 30 punti per gli argomenti di cui sopra. Il colloquio sarà
considerato superato con un punteggio min di 35/50 punti.
La Commissione procederà inoltre all’esame del Curriculum Vitae e terrà conto della coerenza del
diploma di istruzione secondaria superiore in possesso con il profilo del Corso, del voto del diploma e di
eventuali esperienze lavorative pregresse. A tali valutazioni sarà attribuito il punteggio max di 5 punti.
Sulla base del punteggio raggiunto alle prove scritte, al colloquio ed alla valutazione del Curriculum
Vitae, la Commissione predisporrà una graduatoria di merito in cui saranno inseriti coloro che avranno
ottenuto un punteggio min di 60/100 punti.
La laurea non costituirà titolo valutabile.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età.
Tutti coloro che saranno inseriti nella graduatoria degli idonei dovranno frequentare i Corsi di
Allineamento intensivi di Informatica, Inglese e Tecnico sulle filiere di riferimento, strutturati sulla base
del livello di ingresso e finalizzati ad integrare le competenze accertate.
Si precisa che l’ammissione al Corso ITS è subordinato alla frequenza dei predetti Corsi di allineamento,
le cui ore sono extra curriculari (oltre le 2000 ore).
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
Per quanto concerne la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) si rinvia
al decreto attuativo di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
CERTIFICAZIONE FINALE
Il diploma di tecnico superiore sarà rilasciato dall’IISS “B. Caramia – F. Gigante” di Locorotondo in
qualità di Istituto Scolastico di riferimento per questa Fondazione ITS, sulla base del modello nazionale,
previa verifica finale delle competenze acquisite.
Saranno ammessi all’esame finale coloro che avranno frequentato il percorso ITS per almeno l’80% della
sua durata complessiva e che saranno stati valutati positivamente dai docenti, anche sulla base della
valutazione operata dal tutor aziendale.
Il diploma di tecnico superiore costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5,
comma 7, del d.P.C.M 25 gennaio 2008.
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Il diploma conseguito fa riferimento al V° livello del Quadro Europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente E.Q.F.
Per sostenere gli esami finali è previsto il pagamento di € 12,90. Altresì, per ritirare il diploma il
pagamento di € 15,13 (Nota del MIUR – Dipartimento per l’istruzione del 26/05/2014).
------------------------------------ ------------------------------------------ ----------------------------------E’ previsto il versamento di una quota di iscrizione per l’ammissione alla selezione di € 20,00 da
versare al momento della presentazione della domanda, a mezzo bonifico bancario intestato alla
Fondazione ITS - IBAN: IT 62 A086 0741 5200 00000362 394, con causale ASC, ed una quota per
l’ammissione al corso di € 150,00 da versare prima dell’ avvio delle attività didattiche a mezzo bonifico
bancario intestato alla Fondazione ITS - IBAN: IT 62 A086 0741 5200 00000362 394, con causale AFC.
Qualora il bonifico venga effettuato da un soggetto diverso dal candidato, nella causale dovrà essere
riportato anche il cognome e nome del candidato.
Le predette quote non saranno in alcun caso restituite.
Al termine del corso ITS, sono previste n. 3 Premi di studio che saranno assegnati agli studenti più
meritevoli.
1° Premio € 1.200,00
--------------------

2° Premio € 800,00
-----------------------

3° Premio € 500,00
---------------------

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda che
costituisce l’Allegato 1 al presente bando, corredata dai seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato;
- copia di altri attestati (ECDL, ECDL Avanzato, certificazione di inglese, ecc.);
- copia del versamento di € 20,00 quale quota di iscrizione per l’ammissione alla selezione.
Il modello di domanda (Allegato1) di cui sopra dovrà essere compilato on-line, seguendo la seguente
procedura:
1) collegarsi al sito www.itsagroalimentarepuglia.it;
2) cliccare alla voce “Corsi ITS” posizionata in alto nel menù;
3) cliccare alla voce Corso ITS V Ciclo;
4) cliccare alla voce “Tecnico Superiore in Marketing e Comunicazione dei prodotti Vino e Olio”;
5) cliccare alla voce “Iscriviti al Corso ITS 2015-17”;
6) compilare la domanda in tutti i campi richiesti;
7) cliccare sul tasto “conferma iscrizione” (in fondo alla pagina)
8) stampare l’e-mail ricevuta, firmare e far pervenire con allegati richiesti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 196/2003, la Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie
per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari” si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
INFORMAZIONI
Il presente bando sarà pubblicato all’albo e sul sito web ufficiale della Fondazione ITS - Istituto Tecnico
Superiore, Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni
Agroalimentari”: www.itsagroalimentarepuglia.it. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di
pubblicità legale.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema
Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari” S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA) |
Tel./Fax 080/4312767 - Mobile 346.1816334
pec: fonditsagroalimentare@legalmail.it; e-mail: segreteria@itsagroalimentarepuglia.it
Locorotondo, 17 settembre 2015
Il Presidente
Prof. Vito Nicola Savino
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Allegato 1

MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE CON RISERVA
(da compilare online dal sito www.itsagroalimentarepuglia.it)

Al Presidente
Prof. Vito Nicola Savino
Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Sistema Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari”
SC 138 C.da Marangi n. 26 – 70010 Locorotondo (BA)

Con riferimento all’Avviso “Aperte iscrizioni CON RISERVA al Corso ITS V ciclo”, pubblicato dalla Fondazione
ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore
Produzioni Agroalimentari”, in data 17 settembre 2015
Io

sottoscritto/a_________________________________

nato/a

a

____________________________

il

___/____/_____ Codice fiscale ________________________________ residente a _________________________
Via __________________________________________ N° ________ CAP __________ Recapito telefonico fisso
_____________________

Recapito

telefonico

mobile

______________________

Indirizzo

e

-

mail

_____________________________________________

(Da compilare solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):
Io sottoscritto/a _________________________________ dichiaro di avere domicilio nel Comune di
___________________________ in Via/Piazza __________________________________ n. _______
Cap. __________ Prov. __________
Per la corrispondenza postale si utilizzi l’indirizzo: |__| di residenza

|__| del domicilio.

CHIEDO
di essere ammesso/a CON RISERVA alla frequenza del Corso ITS V Ciclo “Tecnico Superiore in Marketing e

Comunicazione dei prodotti Vino e Olio”, con sede presso la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia a
Locorotondo (BA).
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro di:
- essere cittadino dello Stato dell’Unione Europea (specificare) ____________________;
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore____________________________________
conseguito con votazione _____________________________;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti nel bando quali necessari per l’accesso al percorso.
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Inoltre, allego tutti i seguenti documenti:
-

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta con firma autografa;

-

Fotocopia del codice fiscale, sottoscritta con firma autografa;

-

Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato;

-

Copia del versamento della quota di iscrizione per l’ammissione alla selezione di € 20,00;

-

I seguenti attestati o certificazioni (specificare) ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Io sottoscritto/a mi impegno, altresì, a rilasciare ulteriore documentazione qualora richiesta dalla Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni
Agroalimentari”.
Luogo e data __________________________
FIRMA
________________________________

Ai fini del trattamento dei dati personali
Autorizzo la Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema
Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari” al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Luogo e data __________________________
FIRMA
______________________________

Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”
S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA) | Tel./ Fax 080 4312767 – Mobile 346/1816334
www.itsagroalimentarepuglia.it |pec: fonditsagroalimentare@legalmail.it - mail: info@itsagroalimentarepuglia.it |
Iscrizione REA c/o CCIAA di Bari: 574075 - Registro Persone giuridiche c/o Prefettura di Bari al n. 65/P - C. F. e P. IVA 07105100726

