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BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO ITS PER 

“TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE 4.0 NELLA RISTORAZIONE”

Ogge5o:	La	Fondazione	Is-tuto	Tecnico	Superiore	per	Le	Nuove	Tecnologie	per	il	Made	in	Italy, nel	quadro				
degli	interven-	previs-	dall’	”Avviso	Pubblico	per	la	realizzazione	dell’offerta	forma8va	di	istruzione	tecnica	
superiore	da	avviare	nell’A.F.	2020/2021”		

BANDISCE 

un	concorso	per	l’ammissione	di	un	totale	di	n. 30	allievi	al	Corso	ITS	“TECNICO SUPERIORE PER LE 

TECNOLOGIE 4.0 NELLA RISTORAZIONE”

Il	percorso	forma-vo	è	des-nato	a	30 giovani adulB, con età non superiore ai 29 anni di età e residenB o 
domiciliaB in Lombardia	alla	data	di	avvio	del	corso, in	possesso	di	uno	dei	seguen-	-toli	di	studio: 

-	diploma	di	istruzione	secondaria	superiore;	

-	diploma	professionale	conseguito	 in	esito	ai	percorsi	quadriennali	di	 IeFP	e	Cer-ficazione	 IFTS,	 secondo	
quanto	stabilito	dalla	legge	n.	107/2015	e	nel	rispePo	delle	indicazioni	approvate	con	Accordo	Stato-Regioni	
del	20/01/2016	
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FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ DELL’INIZIATIVA	

Il	“TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE 4.0 NELLA RISTORAZIONE”		è	una	figura	in	grado	di	coniugare	
il	 mondo	 della	 ristorazione	 tradizionale	 con	 le	 nuove	 opportunità	 offerte	 dalle	 tecnologie	 digitali	
(automazione,	IoT,	big	data,	machine	learning,	stampa	3D,	blockchain).	

Il	percorso	avrà	una	durata complessiva di 2 anni per un totale di 2000 ore. 

Il	percorso	si	sviluppa	nei	due	anni	con	modalità	dida\che	che	alterneranno	a\vità	in	presenza,	dida\ca	a	
distanza,	visite	 in	azienda	(anche	 in	modalità	virtuale).	Per	questo	saranno	predispos-	apposite	a\vità	di	
accompagnamento	 all’u-lizzo	 dei	 sistemi	 integra-	 di	 formazione	 a	 distanza,	 coopera-ve	 learning	 e	
condivisione	dei	documen-	(Google	Suite).	

Nel	primo	anno	si	prevede	una	corposa	parte	di	formazione	finalizzata	ad	acquisire	 le	conoscenze	di	base	
rela-ve	 ai	 principi	 dell’automazione	 industriale	 e	 della	 digitalizzazione	 dei	 processi,	 con	 approfondimen-	
rispePo	 alle	 caraPeris-che	 specifiche	 dell’impaPo	 di	 tale	 innovazione	 nel	 sePore	 agroalimentare	 e	 della	
ristorazione;	un	primo	periodo	di	stage	in	azienda	avrà	prioritariamente	finalità	orienta-ve	e	forma-ve.	

La	 seconda	annualità	è	 caraPerizzata	dalla	 realizzazione	di	un	progePo	di	 trasformazione/creazione	di	un	
servizio	di	ristorazione	innova-vo	(Project	Work).	Lo	stage	del	secondo	anno	durerà	4	mesi	e	mezzo	e	sarà	
finalizzato	 all’inserimento	 lavora-vo	 presso	 aziende	 che	 desiderano	 intraprendere	 un	 processo	 di	
innovazione	di	cui	gli	allievi	del	corso	diventeranno	i	principali	promotori.	Per	entrambi	i	periodi	di	stage	si	
prevede	la	possibilità	di	realizzazione	anche	tramite	smartworking.	

Il	percorso	forma-vo	include	saperi	fortemente	connessi	con	le	competenze	abilitan-	per	l’industria	4.0,	in	
quanto	il	profilo	professionale	è	principalmente	cos-tuito	da	questo	-po	di	competenze	applicate	al	sePore	
della	ristorazione.	

Gli	 allievi	 avranno	 acquisito	 al	 termine	 del	 percorso	 competenze	 nell’applicazione	 di	 sistemi	 IoT	 per	
l’automazione	e	il	controllo	dei	processi;	u-lizzo	di	sensori,	di	comunicazione	satellitare	e	di	blockchain	per	il	
monitoraggio	 della	 filiera	 di	 prodoPo;	 programmazione	 digitale	 di	 strumentazione	 ed	 aPrezzature	
industriali;	modellazione	e	stampa	3D	di	prodo\	edibili.	

A	 tes-monianza	 della	 rilevanza	 delle	 competenze	 digitali	 all’interno	 del	 percorso,	 la	 presenza	 di	 diversi	
moduli	 specificatamente	 dedica-	 a	 questo	 -po	 di	 argomen-	 (Pensiero	 computazionale	 ed	 algoritmi,	
Industria	Capacità	del	 percorso	di	 sviluppare	 competenze	abilitan-	per	 industria	4.0,	 incluse	 competenze	
tecnologiche	altamente	specialis-che	e	competenze	trasversali,	in	coerenza	con	i	nuovi	modelli	organizza-vi	
e	produ\vi,	al	fine	di	rafforzare	la	compe--vità	delle	imprese	4.0	e	IoT,	Laboratorio	di	automazione	per	la	
ristorazione	4.0)	per	un	totale	di	240	ore	in	aula,	in	laboratorio	e	presso	aziende	del	sePore.	

Sono	previs-	 inoltre	 approfondimen-	 sul	 tema	della	 ges-one	 integrata	 dei	 processi	 secondo	 i	 paradigmi	
-pici	di	 industria	4.0,	 che	 saranno	 ripresi	nei	moduli	dedica-	alla	ges-one	di	 impresa,	alla	ges-one	della	
supply	chain	e,	nel	project	work	del	secondo	anno,	un	approccio	metodologico	ai	processi	di	 innovazione	
-pico	del	design	thinking.	



	

Le competenze in esito al percorso sono:  

- Eseguire	e	interpretare	analisi	sulle	produzione	e	sui	prodo\	agro-alimentari	
- Ges-re	i	processi	di	produzione	e	trasformazione	nell’ambito	di	specializzazioni	e	peculiarità	del	

“Made	in	Italy”	
- Analizzare,	monitorare	e	controllare,	per	la	parte	di	competenza,	i	processi	di	produzione	al	fine	di	

formulare	proposte/individuare	soluzioni	e	alterna-ve	per	migliorare	l’efficienza	e	le	prestazioni	
delle	risorse	tecnologiche	ed	umane	impiegate	nell’o\ca	del	progressivo	miglioramento	con-nuo	

- Implementare	un	sistema	di	controllo	della	produzione	con	tecnologia	IoT	

Moduli formaBvi: 

PRIMA	ANNUALITA’:	

-	Pensiero	computazionale	ed	algoritmi	(40	ore)	

-	Scienze	e	tecnologia	del	prodoPo	(96	ore)	

-	Processi	della	filiera	agroalimentare	(56	ore)	

-	Il	sePore	della	ristorazione	(48	ore)	

-	Industria	4.0	e	IoT	(40	ore)	

-	Inglese	tecnico	(60	ore)	

-	Norma-ve	di	sePore	per	il	controllo	della	sicurezza	e	della	qualità	(88	ore)	

-	Laboratorio	di	automazione	per	la	ristorazione	4.0	(160	ore)	

-	Tecniche	di	promozione	e	di	vendita	(60	ore)	

-	Sostenibilità	ambientale	(32	ore)	

-	Processi	di	ges-one	aziendale	(40	ore)	

-	Ges-one	e	o\mizzazione	della	filiera	interconnessa	(40	ore)	

-	Stage	curricolare	prima	annualità	(240	ore)	

SECONDA	ANNUALITA’:	

-	Project	Work	-	ProgePazione	e	realizzazione	della	struPura	ristora-va	4.0	(280	ore)	

-	Stage	seconda	annualità	(720	ore)	



	

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE 

Le	a\vità	d’aula	e	di	laboratorio	si	terranno	presso:	

-		Galdus	Via	Pompeo	Leoni	2	-	20141	Milano	(MI)	

-		Laboratori	tecnologici	di	aziende	del	sePore	

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Dal 25 gennaio 2021 al 31 luglio 2022 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

L’ammissione	al	corso	è	subordinata	all’accertamento dei requisiB	e	al	superamento di una selezione che 
determinerà una graduatoria	di	merito	e	l’ammissione	dei	primi	30	candida-.		

In	caso	di	rinuncia	da	parte	dei	candida-	prescel-	si	procederà	alla	convocazione	di	un	numero	di	candida-	
pari	 a	quello	dei	 rinunciatari	 seguendo	 l’ordine	della	 graduatoria,	 sino	al	 raggiungimento	del	numero	dei	
candida-	previsto.	

Il giorno ulBmo per ricevere le candidature è venerdì 20 gennaio 2021. 

Nei	giorni	che	seguiranno	 le	prove	di	selezione,	verrà	pubblicata	una	graduatoria	riportante	 l’elenco	degli	
studen-	 ammessi	 al	 percorso. In caso di un numero inferiore a 30 di ammessi in questa fase, la 
Fondazione si riserva di integrare successivamente la graduatoria con studenB che avranno sostenuto e 
superato le prove di selezione concordate individualmente in data e giorno con i tutor del percorso, fino 
ad esaurimento dei posB disponibili.	

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

I	criteri	di	valutazione	per	l’aPribuzione	dei	punteggi	sono	i	seguen-:	

-	Voto	di	diploma	

-	Coerenza	del	percorso	forma-vo	precedente	con	il	percorso	ITS	



	

-	Eventuali	esperienze	lavora-ve	nel	sePore	

-	 Prova	 scriPa	 volta	 ad	 accertare	 il	 livello	 culturale	 e	 le	 conoscenze	 nell’ambito	 tecnologico	 specifico,	 le	
capacità	logiche,	la	conoscenza	della	lingua	inglese	e	di	informa-ca		

-	Colloquio	conosci-vo,	volto	ad	approfondire	il	percorso	forma-vo	e	professionale	del	candidato,	accertare	
la	 mo-vazione	 a	 frequentare	 il	 corso	 e	 l’interesse	 per	 lo	 specifico	 sePore	 professionale,	 la	 tenuta,	 le	
capacità	comunica-ve	e	relazionali.	

Al	fine	di	favorire	la	partecipazione	al	femminile	e	incrementare	la	presenza	di	donne	all'interno	di	percorsi	
orienta-	all'innovazione	e	alla	tecnologia,	in	fase	di	selezione	saranno	aPribui-	5	pun-	extra	alle	candidate	
donne.	

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per	iscriversi	al	corso	occorre	inviare	una	mail	a	orientamento@galdus.it con	oggePo	“Iscrizione	ITS	FOOD”	
e	 con	 l’indicazione	 di	 un	 recapito	 telefonico	 valido	 per	 essere	 richiama-	 e	 fissare	 un	 primo	 incontro	
conosci-vo.	

Le	iscrizioni	alle	selezioni	resteranno	aperte	fino al 20.01.2021. 

Una	volta	pubblicata	la	graduatoria	defini-va,	per	procedere	all’iscrizione	ufficiale	al	corso	ITS	è	necessario	
compilare	la	domanda	di	iscrizione	che,	debitamente	compilata	e	soPoscriPa,	dovrà	pervenire	a	Galdus	 	o	
alla	Fondazione	ITS	Agrorisorse,	unitamente	a	curriculum	vitae	europeo	e	dis-nta	di	pagamento	effePuato	
della	quota	prevista	per	 la	prima	annualità,	entro	e	non	oltre	 le	ore	17.30	del	giorno	27	novembre	2020,	
pena	la	non	ammissibilità,	secondo	le	seguen-	modalità:	

·	 an-cipo	 tramite	 posta	 elePronica	 (con	 consegna	 dell’originale	 in	 cartaceo	 il	 giorno	 di	 avvio	 del	 corso)	
all’indirizzo	orientamento@galdus.it o		its@agrorisorse.it 

·	consegna	a	mano	in	busta	chiusa	presso	la	sede	Fondazione	ITS	Agrorisorse	c/o	Parco	Tecnologico	Padano	
Loc.	Cascina	Codazza	26900	Lodi	(LO)	(dal	lunedì	al	venerdì	dalle	9.00	alle	13.00	e	dalle	14.00	alle	18.00)	o	
presso	Galdus	Società	Coopera-va	Sociale	Via	Pompeo	Leoni	2	-	20141	Milano	(dal	lunedì	al	venerdì	dalle	
9.00	alle	13.00	e	dalle	14.00	alle	18.00)	

·	spedizione	postale,	tramite	raccomandata.	Nel	caso	di	spedizione	rimane	ad	esclusivo	rischio	del	miPente	
il	mancato	rispePo	della	scadenza,	 restando	esclusa	qualsivoglia	 responsabilità	da	parte	della	Fondazione	
ove	per	qualsiasi	mo-vo	 le	stesse	non	pervengano	entro	 la	scadenza	 indicata	all’indirizzo	di	des-nazione.	
Pertanto	non	fa	fede	il	-mbro	postale	di	invio.	

CERTIFICAZIONI 
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A	conclusione	del	corso,	a	seguito	del	superamento	degli	esami	finali,	verrà	rilasciato	il	Diploma di Tecnico 
Superiore	riferito	alla	figura	nazionale	ITS	valido	sul	territorio	nazionale	ed	europeo	(Livello	Europeo	V).	

COSTI 

La	 partecipazione	 al	 corso	 comporta	 una	 quota	 annuale	 di	 1.500,00	 euro,	 per	 un	 totale	 complessivo	 di	
3.000,00 euro 	(per	l’intero	biennio).		

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ulteriori	informazioni	rela-ve	al	corso	sono	disponibili	sul	sito	www.agrorisorse.it	e	su	www.galdus.it	

E	presso:	

-	 Fondazione	 ITS	 Agrorisorse	 c/o	 Parco	 Tecnologico	 Padano	 Loc.	 Cascina	 Codazza	 26900	 Lodi	 (LO),	 tel	
0371/4662640,	e-mail:its@agrorisorse.it	

-	Galdus,	Via	Pompeo	Leoni,	2	-	20141	Milano,		tel	02/49516000,	orientamento@galdus.it	

http://www.agrorisorse.it
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=galdus&sxsrf=ALeKk010hWa1RAbISrbasC5Y3dm8lUTXpw:1602750558207&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45441100,9208683,1291&tbm=lcl&rldimm=119142348088890459&lqi=CgZnYWxkdXNaEAoGZ2FsZHVzIgZnYWxkdXM&ved=2ahUKEwiKtL2Nl7bsAhXD-KQKHdfnB6EQvS4wB3oECA8QKw&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f

