Tecnico del prodotto agro-alimentare made in Italy: filiera,
valorizzazione ed export
Modena
Rif. PA

2020-14460/RER/1

Titolo percorso

Tecnico del prodotto agro-alimentare made in Italy: filiera, valorizzazione ed export

Area professionale IFTS

Manifattura e artigianato

Specializzazione IFTS

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy

Contenuti del percorso

Il corso della durata di 800 ore (di cui 320 di stage aziendale) prevede le seguenti unità
formative: 1. ASPETTI GESTIONALI, ECONOMICO FINANZIARI E DI UN'AZIENDA AGROALIMENTARE SOSTENIBILE - 42 ore 2. COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E DINAMICHE DI
GRUPPO - 24 ore 3. STRUMENTI INFORMATICI A SUPPORTO DEL SISTEMA AZIENDALE - 32
ore 4. INGLESE COMMERCIALE - 32 ore 5. QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI- 38 ore 6. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - 16 ore
7.VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO - 36 ore 8. PROCESSI DI
PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO – 100 ore 9.
MARKETING DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI – 48 ore 10. INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI - 52 ore 11. FOOD INNOVATION - 60 ore 12. STAGE
AZIENDALE - 320 ore

Descrizione del profilo

Il "Tecnico del prodotto agro-alimentare made in Italy: filiera, valorizzazione ed export" è
la figura in grado di valorizzare le ricchezze del territorio in un corretto rapporto
prodotto/territorio/mercato nello specifico per i prodotti di nicchia che necessitano di
competenze multidisciplinari. Questa figura professionale conosce il comparto agroalimentare in ogni suo dettaglio; è in grado di valutare le materie prime e di selezionare
fornitori affidabili e convenienti; amministra i diversi sistemi di certificazione del settore
agro-alimentare ed è un esperto conoscitore di legislazione igienico-sanitaria in campo
alimentare. E’ in grado inoltre di costruire adeguati piani di marketing e qualificare
l’offerta commerciale verso un processo di internazionalizzazione.

Attestato rilasciato

Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

Durata

800 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD

Aula: 427 ore Stage: 320 ore PW: 16 ore FAD: 37 ore

Requisiti di accesso

Al percorso possono accedere 20 giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore (preferibilmente ad indirizzo agrario,
economico-commerciale o scientifico), residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività. L’accesso è consentito anche a coloro che sono
in possesso dell’ammissione al 5° anno dei licei, di altri diplomi professionali IeFP o che
non sono in possesso del diploma, previo accreditamento delle competenze acquisite
successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Due ulteriori posti sono
disponibili per apprendisti di imprese sottoscrittrici di specifico protocollo per il
conseguimento del certificato IFTS.

Criteri e modalità
selezione

L’iter di selezione prevede: a) prova attitudinale: volta a misurare la capacità di
esecuzione e riuscita in differenti aree significative per la figura professionale in uscita. Si
concretizza nella somministrazione di test specifici; b) prova tecnica scritta per accertare
la conoscenza di base di Informatica, matematica e inglese; c) colloquio individuale per
accertare la motivazione alla partecipazione e l'interesse per il settore agro-alimentare.
Inoltre, verranno valutate: capacità organizzative, capacità di comunicare efficacemente
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con gli altri e di lavorare in team.
Numero partecipanti

20

Data termine iscrizione

09/11/2020

Data di avvio prevista

25/11/2020

Tipologia di offerta
formativa

IFTS

Organismo di
formazione

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Modena: Referente: Giusi Faioli

Edizioni avviate /
approvate

0/1

Quota di iscrizione
individuale

0,00 €

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2020-14460/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 927/2020 del 28/07/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna

Tel.: 0522329111

Email: faioli@ifoa.it
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