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Bando di selezione per l’ammissione al  
CORSO di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) 

 

“TECNICO SUPERIORE PER LE PRODUZIONI VEGETALI” 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE: Tecnico Superiore per il riscontro tipologico e 
qualitativo dei prodotti agroalimentari 

 
 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO – SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Obiettivo del percorso è quello di formare un Tecnico Superiore in grado di esaminare i parametri merceologici, fitosanitari e 
igienici della qualità, mediante indagini di laboratorio. Accerta le caratteristiche botanico-varietale e merceologiche dei differenti prodotti e le connotazioni, per gli ortofrutticoli, delle diverse 
gamme, nonché il rispetto delle norme di commercializzazione delle singole categorie e le procedure previste per la trasparenza e la tracciabilità. Potrà essere occupato presso unità produttive, 
centri di raccolta, organizzazione di mercato, strutture di distribuzione, associazione di produttori e organi di controllo. 
 

REQUISITI DI ACCESSO – DESTINATARI: Il corso è riservato a persone disoccupate o inoccupate di età compresa tra 18 e 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado. 
Il numero massimo di allievi ammessi alla frequenza è di 25. 
 

SEDE DEL CORSO – FREQUENZA – DURATA DEL CORSO: Il corso si svolgerà ad Eboli (SA) presso l’ITA “G. Fortunato” – Via San Giovanni. Avrà una durata di 1200 ore di cui 360 di 
stage.La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore previsto. Periodo corso: Ottobre 2007 – Settembre 2008.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
� collegarsi al sito http://www.bdp.it/ifts/cipe/index.php, cliccare alla voce “I percorsi IFTS” e scegliere il corso di cui sopra, tramite la funzione di scelta per regione o per settore; 
� cliccare alla voce “Iscriviti”, inserire tutte le informazioni richieste dalla scheda di iscrizione e cliccare il tasto “Salva” (in fondo alla pagina); 
� stampare la domanda dall’apposita funzione (in fondo alla pagina), firmarla e inviarla (allendandovi il curriculum in formato europeo) al seguente indirizzo: ITA “G. Fortunato” – Via S. 

Giovanni – 84025 Eboli (SA). La domanda ed il curriculum del candidato, dovranno pervenire (a mano o per posta) entro le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2007; 
Per la compilazione della domanda on-line, gli aspiranti potranno usufruire di assistenza tecnica presso l’Istituto Tecnico Agrario “G. Fortunato” di Eboli (SA), dal Lunedì al 
Venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0824/366025 e chiedere del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rag. Sebastiano TURI. 
 

SELEZIONE – INIZIO CORSO: Gli aspiranti, oltre a competenze relative ai nuovi linguaggi di informazione e comunicazione, all'interpretazione dei dati, al riscontro di aspetti naturalistici 
essenziali, dovranno dimostrare capacità di lettura e di interpretazione di aspetti e problemi della vita rurale. I candidati saranno selezionati sulla base di una prova scritta (max 40 punti); di un 
colloquio su tematiche di cultura generale e specifica,  nonché motivazionale (max 40 punti). Inoltre verranno attributi  massimo 10 punti per il voto del diploma e massimo 10 punti per altri titoli 
posseduti (esperienze lavorative, stage o tirocinio nel settore) riscontrabili dal curriculum allegato alla domanda. Il possesso della laurea non dà luogo ad attribuzione di punteggi aggiuntivi. Le 

prove di selezione avranno inizio Martedì 25 settembre 2007 alle ore 09:30 presso l’Istituto Tecnico Agrario “G. Fortunato” di Eboli (SA). I candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento. Le attività corsuali avranno inizio, presso il medesimo Istituto, il giorno 15 ottobre 2007 alle ore 15:00. 
 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: Attività d’aula: Orientamento; Inglese; L'informatica per la certificazione Microsoft; Management d'impresa; Organizzazione e 
rappresentazione dei dati; Le norme di diritto nazionale, comunitario e internazionale; Caratterizzare e rappresentare le realtà ambientali; Sicurezza e prevenzione; Rilevare le vocazioni zonali e 
le strutture territoriali; Definire modalità operative a sostegno dei processi eccompatibili; Riscontrare la rispondenza dei prodotti frutticoli alle caratteristiche varietali e merceologiche; Riscontrare 
i caratteri qualitativi e merceologici degli ortaggi freschi; Riscontrare i caratteri qualitativi e merceologici degli ortofrutticoli delle diverse gamme; Riscontrare le qualità igieniche ed organolettiche 
dei prodotti ortofrutticoli; Utilizzare le metodologie dell'analisi chimica; Operare nel riscontro delle caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti agrari; Riscontrare la rintracciabilità relativa alle 
diverse filiere produttive; Applicazione delle norme riguardanti prod., trasf. e comm. dei prodotti agricoli ed agroindustriali; Riscontrare processi e modalità per laconservazione di frutta e ortaggi; 
Attivare un sistema informativo per incentivare le innovazioni e la valorizzazione dei prodotti.  Attività di Stage: Il corso prevede 360 ore di Stage di cui 180 nel primo semestre e 180 nel 
secondo semestre. Lo stage sarà svolto presso laboratori, centri di ricerca e aziende del settore. Inoltre, verranno effettuate diverse visite guidate presso strutture d’eccellenza regionali 
e interregionali, tali da garantire al discente la conoscenza e l’apprendimento di processi innovativi in atto nel settore. 
 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO: Al termine del percorso formativo saranno attuate misure di accompagnamento per facilitare l’ingresso dei formati nel mondo del lavoro. 
 

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE e CREDITI FORMATIVI: Con il superamento degli esami finali, agli allievi risultati idonei, sarà rilasciato dalla Regione un certificato di specializzazione tecnica 
superiore, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 31 ottobre 2000, n. 436. E’ previsto inoltre, il conseguimento della Certificazione “Microsoft Office Specialist” o IC3 2005 plus e il rilascio 
dell’attestato di frequenza per il modulo inerente la Sicurezza (D. Lgs 626/94). La Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Basificata, riconoscerà dei crediti formativi universitari 
spendibili nella carriera universitaria già intrapresa o da intraprendere. 
 

RIMBORSO SPESE: La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita. Non sono previsti incentivi finanziari in favore dei partecipanti. E’ previsto, invece, il rimborso delle 
spese viaggi per le giornate di effettiva partecipazione al corso. 
 
 

Eboli, 30 giugno 2007 
IL DIRETTORE DEL CORSO 
Prof. Dr. Raffaele BARONE 


