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P.O.R. Campania 2000 – 2006 – Asse III – Misura 3.7 Azione A – Potenziamento della programmazione del Piano IFTS 2000/2001 

 

Bando di selezione per l’ammissione al  
CORSO di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

 

Vista la delibera di G.R. n. 4750/02, pubblicata sul BURC n. 52 del 4 novembre 2002; Visto il  D.D. 2780 del 14 agosto 2003, pubblicato sul BURC n. 38 
del 25 agosto 2003; l’Università Popolare del Fortore (soggetto gestore) ed i seguenti partner: Università degli Studi del Sannio (Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN), Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M.Vetrone”, il ConSDABI e la Cooperativa Agricola “S.Lucia”a r.l., 
organizzano un corso IFTS  della durata di 1200 ore (di cui 400 ore di Stage) per la figura di 
 

ESPERTO IN PRODUZIONI ECOCOMPATIBILI E DI 
QUALITA’ NEL SETTORE ZOOTECNICO (Cod. Uff. 7128 BN) 

 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: La figura professionale proposta è un esperto in grado di monitorare il processo produttivo 
dell’allevamento biologico in tutte le sue fasi (produzione del foraggio, alimentazione degli animali, controllo delle rese, trasformazione dei prodotti, 
controllo delle qualità, sicurezza alimentare ecc..). Tale esperto avrà, quindi, le conoscenze e le abilità necessarie per sostenere dal punto di vista tecnico – 
professionale i cambiamenti che stanno investendo il settore primario e quello agro-industriale, con particolare riguardo alle innovazioni di processo, 
nell’ottica della certificazione di qualità e della riconversione produttiva in chiave eco-compatibile. 
 

REQUISITI DI ACCESSO – DESTINATARI: Il corso è riservato a persone occupate, disoccupate e inoccupate in possesso di diploma di istruzione 
superiore e/o di Laurea. Almeno il 30% di essi deve avere una età inferiore ai 25 anni se diplomato/a oppure inferiore ai 29 anni se laureato/a. L’accesso al 
percorso IFTS è consentito anche ai giovani sprovvisti di diploma di istruzione secondaria superiore previo accertamento dei requisiti (professionali e/o 
lavorativi) minimi di ingresso. Il numero massimo di allievi ammessi alla frequenza è di 20 + 4 uditori. 
 

SEDE DEL CORSO – FREQUENZA – DURATA DEL CORSO: Il corso si svolgerà a San Bartolomeo in Galdo (BN), Via Torre n. 10 – sede didattica 
accreditata dall’Università Popolare del Fortore (cod. accr. 365/1) presso Liceo Scientifico “E. Medi”. La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito 
un numero massimo di assenze, a qualsiasi titolo, pari al 30% del monte ore previsto. Periodo corso: Gennaio 2004 – Dicembre 2004.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Il presente BANDO e il modello della domanda di ammissione possono essere ritirati dal LUNEDI’ al 
VENERDI’ (dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00) presso la segreteria dell’Università Popolare del Fortore – Piazza Municipio, 1 
– San Bartolomeo in Galdo (BN) – Tel. & Fax 0824/963393, oppure,  possono essere scaricati dal seguente sito web: www.iftsfortore.info 
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta libera (con allegata una copia di un valido documento di riconoscimento), dovrà essere presentata 
entro le ore 12:00  del  29 DICEMBRE 2003. La domanda può essere presentata nei seguenti modi: 

- a mano o per posta al seguente indirizzo: Università Popolare del Fortore – Piazza Municipio, 1 – 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN); 
- inviando un fax al seguente numero: 0824-963393; 
- inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@iftsfortore.info  

 

SELEZIONE – INIZIO CORSO: I candidati saranno selezionati sulla base di una prova scritta (test di cultura generale) e di un colloquio su tematiche di 
cultura generale e specifica, nonché motivazionale. Inoltre, la valutazione terrà conto del merito (titoli posseduti e relativo punteggio) e del reddito. Le 
prove di selezione avranno inizio VENERDI’ 2 GENNAIO 2004 alle ore 9:00 presso il Liceo Scientifico “E. MEDI” di San Bartolomeo in Galdo – Via 
Torre, 10. I candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.  
 

MODULI FORMATIVI: Attività d’aula: COMPETENZE INTEGRATIVE – INFORMATICA APPLICATA – INGLESE TECNICO – ECONOMIA E POLITICA 
AGRARIA – ELEMENTI DI DIRITTO – BIOLOGIA DEGLI ANIMALI IN PRODUZIONE ZOOTECNICA ED ECOLOGIA ZOOTECNICA – ZOOTECNIA E 
MIGLIORAMENTO GENETICO – ASPETTI BIOCHIMICI DEL METABOLISMO – GENETICA E CITOGENETICA GENERALE – DIRITTO E LEGISLAZIONE 
COMUNITARIA – ECONOMIA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE – CENNI E TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE – QUALITÀ E SICUREZZA – 
FISIOLOGIA GENERALE, CELLULARE E BIOENERGETICA – TOSSICOLOGIA AMBIENTALE E IGIENE ZOOTECNICA. 
Attività di Stage: IL CORSO PREVEDE 400 ORE DI STAGE DI CUI 170 NEL PRIMO SEMESTRE E 230 NEL SECONDO SEMESTRE. 
 

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE e CREDITI FORMATIVI: Con il superamento degli esami finali, agli allievi risultati idonei, sarà rilasciato un 
certificato di specializzazione tecnica superiore secondo il modello approvato dalla Conf. Unif. Stato  Regioni del 2/03/2000. Inoltre, la Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. (partner del progetto) riconoscerà dei crediti formativi universitari  spendibili nella carriera universitaria già intrapresa o da intraprendere. 
 

BORSA DI STUDIO: Per coloro che supereranno gli esami finali è prevista una Borsa di Studio pari a 774,69 Euro.  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ Università Popolare del Fortore (dal LUNEDÌ al VENERDÌ – dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
e dalle 16:00 alle ore 18:00) – Piazza Municipio, 1 – San Bartolomeo in Galdo (BN) – Tel.& Fax: 0824/963393. 
  
San Bartolomeo in Galdo, 05  dicembre 2003.                        

SOGGETTO GESTORE (UNIVERSITÀ POPOLARE DEL FORTORE) 
IL PRESIDENTE – LEGALE RAPPRESENTANTE 

Carmine AGOSTINELLI 

 



 
 

Spett. le Università Popolare del Fortore 
Piazza Municipio, 1 

82028 – San Bartolomeo in Galdo (BN) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________________ prov. ______________ il ______________________________, 
 
residente in ________________________________________________________ prov. ________________ cap_________________ 
 
alla via _________________________________________________________ n. __________  Tel. ___________________________ 
 
 
 
 

Codice Fiscale                 

 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso al corso IFTS (Cod. Uff. 7128/A BN) “ESPERTO IN PRODUZIONI ECOCOMPATIBILI E DI QUALITA’  NEL 
SETTORE ZOOTECNICO”. 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 
 

a) di essere in possesso del seguente Titolo di Studio: ___________________________________________________________ 

 __________________________________________ conseguito  nell’anno ______________ presso ____________________ 

 ______________________________________________________________________ con  punteggio ________/________; 

b) di non aver frequentato in precedenza corsi per la stessa qualifica; 

c) di essere (segnare con una crocetta):    □ occupato    □ disoccupato            □ inoccupato;                                                                                                 

d) di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

e) che il proprio nucleo familiare è composto da _______________ persone; 

f) che il proprio reddito (netto) familiare annuo (come da ultima dichiarazione) è pari a Euro ___________________________. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare, in caso di ammissione al 
corso, pena decadenza dallo stesso, la documentazione richiesta. 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Università Popolare del Fortore e gli altri soggetti  costituiti con essa  in A.T.S. al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi della legge 675/96. 
 
               Data e Luogo 
 
______________________________________________________ 
 
 

        Il/La sottoscritto/a 
 

        _____________________________________________ 
  
 
 
Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento valido.  


