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BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO ITS PER

“TECNICO SUPERIORE ESPERTO DEI PROCESSI FERMENTATIVI NELLE FILIERE AGROALIMENTARI”

approvato con Decreto 14011 del 20/10/2021

Oggetto: La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Le Nuove Tecnologie per il Made in Italy, nel quadro

degli interventi previsti dall’ ”Avviso Pubblico per la realizzazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica

superiore da avviare nell’A.F. 2021/2022”

BANDISCE

un concorso per l’ammissione di un totale di n. 25 allievi al Corso ITS “TECNICO SUPERIORE ESPERTO DEI

PROCESSI FERMENTATIVI NELLE FILIERE AGROALIMENTARI”

Il percorso formativo è destinato a 25 giovani adulti, residenti o domiciliati in Lombardia alla data di avvio

del corso, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di istruzione secondaria superiore;

- diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS, secondo

quanto stabilito dalla legge n. 107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate con Accordo Stato-Regioni

del 20/01/2016
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FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Il Tecnico Superiore dei processi fermentativi nelle filiere agroalimentari è una figura professionale

innovativa, esperto conoscitore di chimica, biochimica e microbiologia degli alimenti, applicate ai

processi di fermentazione. E’ in grado di individuare il tipo di processo fermentativo adeguato alla

materia prima e al risultato atteso, di allestire un laboratorio dotato di attrezzature di alto profilo

tecnologico per la realizzazione dei processi individuati, di organizzare e realizzare le attività

interne al laboratorio affinché siano garantiti adeguati livelli qualitativi, di sicurezza e di

conformità, di monitorare il corretto sviluppo dei processi e di valutarne i risultati considerandone

anche le caratteristiche nutrizionali e sensoriali.

Il tecnico superiore dei processi fermentativi nelle filiere agroalimentari svolge la sua attività sia

all’interno di imprese artigianali (panificio, aziende vitivinicole, caseifici, ecc.), sia nell’industria

agroalimentare, sia all’interno di realtà dell’alta ristorazione che realizzano in proprio tali processi.

Il percorso avrà una durata complessiva di 2000 ore, di cui 800 di stage presso aziende del settore.

Le competenze in esito al percorso sono:

● Capacità di innovare e selezionare nuovi prodotti in esito a processi di fermentazione

● Capacità di individuare ed organizzare i processi nel rispetto di principi di qualità, sicurezza

e rispetto delle normative

● Saper rispondere alle esigenze del mercato in termini di caratteristiche nutrizionali e

sensoriali dei prodotti, anche a livello industriale

● Capacità di realizzare prodotti innovativi all’interno di piccoli laboratori artigianali o inseriti

in contesti di alta ristorazione

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE

Le attività d’aula si terranno presso Galdus Via Pompeo Leoni 2 Milano e presso laboratori di settore.

PERIODO DI REALIZZAZIONE

Gennaio 2022 – Settembre 2023



MODALITA’ DI SELEZIONE

L’ammissione al corso è subordinata all’accertamento dei requisiti e al superamento di una selezione che

determinerà una graduatoria di merito e l’ammissione dei primi 25 candidati.

Le selezioni si svolgeranno in diverse sessioni calendarizzate a partire dal mese di novembre 2021 con

termine entro la data di avvio del corso presso la sede di Galdus - Via Pompeo Leoni, 2 20141 Milano.

Per iscriversi alle selezioni è necessario mandare una mail a altaformazione@galdus.it specificando il corso

ITS Fermentazione. I candidati saranno poi contattati e riceveranno tutte le informazioni per partecipare alla

selezione.

Nei giorni che seguiranno le prove di selezione, verrà pubblicata una graduatoria riportante l’elenco degli

studenti ammessi al percorso. In caso di un numero inferiore a 20 di ammessi in questa fase, la Fondazione

si riserva di integrare successivamente la graduatoria con studenti che avranno sostenuto e superato le

prove di selezione concordate individualmente in data e giorno con i tutor del percorso, fino ad esaurimento

dei posti disponibili.

A parità di punteggio verrà accordata precedenza in graduatoria al candidato più giovane di età. In caso di

rinuncia di un candidato ammesso al corso verrà inserito al suo posto il primo dei candidati in lista di attesa

scorrendo la graduatoria.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi sono i seguenti:

- Corso di studi (coerenza del percorso formativo e voto di diploma)

- Eventuali esperienze lavorative nel settore

- Prove motivazionali e attitudinali volte a sondare le competenze in ingresso e l’interesse per il settore

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi alle selezioni è necessario mandare una mail a altaformazione@galdus.it specificando il corso

ITS Fermentazione. I candidati saranno poi contattati e riceveranno tutte le informazioni per partecipare alla

selezione.

Una volta pubblicata la graduatoria definitiva, per procedere all’iscrizione ufficiale al corso ITS è necessario

compilare la “DOMANDA DI ISCRIZIONE” che, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire a
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Galdus o alla Fondazione ITS Agrorisorse, unitamente a curriculum vitae europeo e copia dei documenti

personali.

CERTIFICAZIONI

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 complessiva di € 3.000,00 (per l’intero biennio) da versarsi

in più rate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni relative al corso sono disponibili sui siti www.galdus.it e www.agrorisorse.it

E presso:

- Galdus Società Cooperativa Sociale Via Pompeo Leoni, 2 20141 Milano tel 02/49516000, e-mail:

altaformazione@galdus.it

- Fondazione ITS Agrorisorse c/o Parco Tecnologico Padano Loc. Cascina Codazza 26900 Lodi (LO), tel

0371/4662640, e-mail: its@agrorisorse.it
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