
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 201112

SCUOLA E LAVORO
IN TEMPI DI CRISI

CRONACA

Requisiti in ingresso e certificazioni

Venti destinatari per duemila ore di attività
II Ecco tutte le modalità del cor-
so di studi 2011-2013 per diven-
tare «Tecnico responsabile delle
produzioni e delle trasformazio-
ni agrarie, agroalimentari e
a g ro i n d u s t r i a l i » .

Destinatari e requisiti
20 destinatari, prioritariamen-

te periti agrari e periti industriali.
Possono essere ammessi anche
diplomati e laureati ad indirizzo
tecnico-scientifico.

E’richiesta la conoscenza base
di inglese (A2) e informatica.

Durata e sede del percorso
2000 ore (4 semestri) di cui:

1240 ore tra aula, laboratorio,
project work e visite guidate; 40
ore di simulimpresa - sviluppo di
prodotto; 720 ore di stage presso
aziende del territorio provincia-
le di Parma e visite guidate pres-
so aziende ed enti di ricerca di un
paese della CEE. L'attività forma-
tiva si svolgerà presso le aule di-
dattiche e i laboratori del Cisita
Parma, della Ssica (Stazione
Sperimentale delle Conserve
Alimentari di Parma) e del Polo
Scolastico Agroindustriale.

Attestati e certificazioni finali
Al termine del percorso, previo

esame finale, sarà rilasciato il Di-
ploma di Tecnico Superiore va-
lido su tutto il territorio nazio-
nale e all’interno della Comunità
Europea, raccordandosi con
il Quadro Europeo delle qua-
lifiche (quinto livello Eqf), che
costituirà, altresì, titolo per
l’accesso ai pubblici con-
corsi. Sono, inoltre, previsti rico-
noscimenti dei crediti in ingres-
so e in uscita al percorso forma-
t i vo .

Iscrizione e criteri di selezione
Le iscrizioni sono aperte fino al

30 settembre 2011. Per accedere
al percorso ITS è obbligatoria la
frequenza ai seguenti corsi pro-
pedeutici di inglese (da A2 a B1) e
di informatica (Ecdl), salvo che
l’allievo sia già in possesso delle
relative certificazioni.

Corsi propedeutici
I corsi propedeutici si svolge-

ranno nel periodo compreso tra
il 3 e il 21 ottobre 2011. Al termine
dei corsi propedeutici, nella set-
timana compresa tra il 24 e il 28
ottobre 2011, si svolgerà una se-
lezione che si effettuerà sulla
base di un colloquio motivazio-
nale/attitudinale e una prova
scritta oggettiva per valutare le

competenze di tipo interdiscipli-
nare e le conoscenze ed i pre-
requisiti di base.

Avvio dell’attività e frequenza
L'avvio dell’attività è previsto

per il 7 novembre 2011. La par-
tecipazione al percorso è gratui-
ta, in quanto finanziata dal Mi-
nistero della Pubblica Istruzio-
ne, e prevede una frequenza ob-
bligatoria e a tempo pieno.

Per informazioni e iscrizioni:
Cisita Parma Segreteria corsi
giovani - tel 0521/226500
www.cisita.parma.it, Polo scola-
stico agroindustriale (ISISS Ga-
lilei, Bocchialini, Solari), presi-
denza e segreteria - (tel:
0521/995616-871536), www.iti-
sgalilei.parma.it �

Agroalimentare:
a Parma al via
un nuovo corso
Con la formazione post-diploma si diventerà Tecnico
responsabile delle produzioni e delle trasformazioni

II In un periodo di incertezza e di
crisi, il nuovo anno scolastico ve-
de l’esordio degli Its (Istituti Tec-
nici Superiori), 59 scuole di tec-
nologia post-diploma in tutta
Italia, che hanno raccolto oltre
cinquemila domande di iscrizio-
ne e che mirano a formare profili
professionali realmente richie-
sti dal mondo delle Imprese.

Si tratta di un nuovo canale di
formazione post-secondaria
non universitaria in grado di of-
frire una filiera formativa stret-
tamente ancorata al mondo del
lavoro. Nuovi centri di forma-
zione nati per coniugare - come
ha sottolineato il ministro Ma-
riastella Gelmini in occasione
della conferenza stampa a Pa-
lazzo Chigi per l’avvio dell’anno
scolastico 2011-2012 - «prepara-
zione teorica con formazione sul

mazione svolta all’interno di
aziende agroalimentari, si potrà
soddisfare la necessità di queste
ultime di assumere giovani già
in possesso di conoscenze pra-
tiche e con esperienze significa-
tive sul campo. Non a caso la
scelta del settore industriale su
cui veicolare la formazione è
quello, appunto, agroalimenta-
re, che da un lato ha retto meglio,

a differenza di altri, il confronto
con la crisi, e dall’altro caratte-
rizza il territorio di Parma at-
traverso le eccellenze rappresen-
tate dalle tante aziende presenti
in questa provincia. Infatti, il set-
tore dell’industria agroalimen-
tare con il suo centro strategico a
Parma, spesso citata come la
Food Valley Italiana, è divenuto
uno strumento di benessere per

tutto il territorio e obiettivo di
crescita per il Made in Italy. Un
territorio sul quale risultano
concentrate tutta una serie di at-
tività agricole e industriali tra
loro collegate che consentono di
definire l’area parmense come
un distretto di filiera».

L’assessore provinciale alle po-
litiche scolastiche, Giuseppe Ro-

manini, sottolinea che «siamo di
fronte a una virtuosa collabora-
zione tra mondo dell’impresa,
della ricerca e della formazione,
che sta dando vita a una scuola
d’eccellenza. Non partiamo dal
nulla, ma dai caratteri rilevanti
del nostro territorio per creare
una nuova opportunità di forma-
zione post-secondaria, quale va-
lida e concreta alternativa ai più
tradizionali percorsi di formazio-
ne per i ragazzi usciti dalla Scuola
secondaria». La struttura del
percorso formativo, gratuito in
quanto finanziato dal Ministero
della Pubblica Istruzione, ha una
durata di quattro semestri, 2000
ore, e porta al conseguimento di
un Diploma di Tecnico Superiore
valido su tutto il territorio nazio-
nale e all’interno della Comunità
europea, raccordandosi con il
Quadro Europeo delle qualifiche
(Eqf), che costituirà, altresì, titolo
per l’accesso ai pubblici concorsi.
La struttura didattica si articola
tra Area didattica generale (Lin-
guistica, Informatica, Giuridica
ed Economica, Organizzativa e
Gestionale, Statistica) e Area di-
dattica specialistica (Program-
mazione e Gestione dei processi
produttivi; Controllo e analisi dei
processi di qualità; Certificazio-
ne dei prodotti). Le iscrizioni so-
no aperte fino al 30 settembre
2011. Per informazioni: Cisita
Parma (tel. 0521/226500) Segre-
teria corsi giovani, www.cisi-
ta.parma.it; Polo scolastico
agroindustriale (Isiss- Galilei,
Bocchialini, Solari), tel
0521/995616-871536 (presidenza
e segreteria), www.itisgali-
lei.parma.it. �

Agroalimentare: nuovo percorso di studi Qui sopra, Simone Carotenuto (a sinistra) e Giuseppe Romanini.

posto». In regione Emilia Roma-
gna, gli Its sono sette e ogni isti-
tuto si occuperà di un settore in-
dustriale diverso.

A Parma il settore prescelto è
quello dell’agroalimentare, e per
gestire questo polo di formazio-
ne è nata una fondazione mista,
con soci pubblici e privati com-
prendenti il settore della scuola
e della formazione professiona-
le, un ente locale ed il mondo
della ricerca e dell’impresa.

La fondazione è presieduta
dall’ingegnere Simone Carote-
nuto dell'azienda Althea Spa ed i
soci della fondazione sono: il Po-
lo scolastico agroindustriale Ga-
lilei - Bocchialini - Solari (scuola
di riferimento dell’intero pro-
getto), la Provincia di Parma, il
Cisita Parma, ente di formazione

di Unione Parmense degli Indu-
striali e del Gruppo Imprese Ar-
tigiane, l’Itis Leonardo da Vinci
di Parma, la Camera di commer-
cio, la Stazione sperimentale per
l’industria delle conserve ali-
mentari, la Scuola internaziona-
le di cucina italiana Alma di Co-
lorno e la Fratelli Tanzi Spa di
Felino.

Il presidente Simone Carote-
nuto rileva come «la nuova fi-
gura professionale di Tecnico re-
sponsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie,
agroalimentari e agroindustria-
li, istituita dall’Its di Parma, pos-
siede peculiarità distintive ri-
spetto ad altri percorsi forma-
tivi. Infatti, con la metà dei do-
centi provenienti dalle aziende e
dalla ricerca e grazie ad una for-

Its, un percorso di studi innovativo

Iscrizioni entro il 30 settembre
�� Gli Its (Istituti tecnici supe-
riori, istituiti dalla riforma Gel-
mini) sono «scuole speciali di
tecnologia» (per saperne di più:
http://www.indire.it/its/). Essi
costituiscono un canale forma-
tivo di livello postsecondario,
parallelo ai percorsi accademi-
ci; formano tecnici superiori
nelle aree tecnologiche strate-

giche per lo sviluppo economico
e la competitività; si costitui-
scono secondo la forma della
Fondazione di partecipazione
che comprende scuole, enti di
formazione, imprese, università
e centri di ricerca, enti locali.

L'Its Parma è dedicato all'in-
dustria agroalimentare. Le iscri-
zioni terminano il 30 settembre.

OFFERTE
dal 5 Settembre
al 10 Settembre

BANANE
BATTAGLIO

€ 0,90
al Kg

UVA
BIANCA

€ 0,90
al Kg

RADICCHIO

CHIOGGIA

€ 0,90
al Kg

MELANZANE

€ 0,90
al Kg


