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FORMAZIONE OPEN DAY DELL'ITS TECH&FOOD. IL CORSO, CURATO DA CISITA, PREVEDE 1200 ORE IN AULA E 800 DI STAGE

La Barilla apre le porte
ai futuri tecnici dell'alimentare
Un viaggio tra tecnologia e organizzazione delle linee produttive della multinazionale

Vittorio Rotolo

II Formare figure professionali
in grado di gestire i processi pro-
duttivi degli alimenti, a garanzia
della qualità di ciò che arriva
sulle nostre tavole.

È l’obiettivo della Fondazione
Its Tech&Food Parma, nata nel
2010 su iniziativa del Miur e che
realizza il corso ad alta specia-
lizzazione per Tecnico Superiore
Responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie,
agro-alimentari e agro-indu-
striali.

Nell’ottica di un sapere sempre
più orientato alla sicurezza dei
prodotti ed alla valorizzazione
delle tecnologie più all’avan -
guardia, il viaggio dei nuovi po-
tenziali studenti non poteva che
cominciare dalla Barilla, multi-
nazionale che fa della qualità e
dei valori ispirati alla crescita so-
stenibile gli elementi cardine del
proprio modo di fare impresa.

Open Day L'evento dell’Its Te-
ch&Food Parma è andato in sce-
na ieri allo stabilimento di Pe-
drignano, quartier generale del-
la multinazionale della pasta:
accolti da Lamberto Prati,
orientation e induction mana-
ger, insieme a Roberto Musi e
Gianluigi Mason, responsabili
rispettivamente del personale e
della produzione del sito pro-
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duttivo della Barilla a Rubbia-
no, i ragazzi hanno vissuto una
vera e propria full immersion
nel «mondo Barilla», apprez-
zando da vicino l’organizzazio -
ne e l’efficienza delle linee pro-
duttive.

Il corso Ad elevare la qualità del-
l’offerta dell’Its Food&Tech Par-
ma, che ogni anno accoglie (gra-
tuitamente) 20 nuovi allievi in
possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, è il pro-
gramma di alternanza scuola-la-
voro: 800 sono infatti le ore di
stage complessivamente previ-
ste all’interno delle aziende par-
tner, cui si aggiungono le 1.200
ore di attività in aula. Le iscri-

zioni per il biennio 2015-2017 si
chiuderanno il prossimo 10 ot-
tobre.

Gli obiettivi «La nostra propo-
sta si snoda su un duplice bi-
nario – spiega Egidio Amoretti,
presidente della Fondazione Its
Tech&Food Parma -: da una par-
te garantendo l’acquisizione di
nozioni tecniche nell’ambito del
controllo qualità e dei laboratori
di ricerca e innovazione delle
imprese, con un focus sugli
aspetti organizzativi e di mar-
keting; dall’altro, invece, affian-
cando alla parte teorica quella
pratica, per esaltare il valore del-
l’esperienza accumulata sul
campo».

Il percorso formativo Ad illu-
strare i contenuti del corso sono
state le docenti Annalisa Roscel-
li e Francesca Caiulo di Cisita
Parma, tra i soci fondatori della
Fondazione Its Tech&Food, in-
sieme a Provincia e Camera di
Commercio, Ssica e Università
degli Studi, Isiss Galilei-Boc-
chialini-Solari e Itis Da Vinci.

All’Open Day era presente pu-
re Giovanni Desco, provveditore
agli Studi di Parma, che ha de-
finito l’Its «una best practice
strutturata, che esalta la sinergia
tra scuola, impresa e territorio,
protagonisti di una proposta di
alto profilo».u
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Emotional Leader
Focus sulle capacità
re l a z i o n a l i
nn Le capacità relazionali di cia-
scuno di noi sono definite dal
nostro quoziente emotivo (QE).
Le ricerche ci dimostrano che
piùdel 50% della nostra perfor-
mance ed efficacia personale è
determinata dall’Intelligenza
Emotiva (IE). Attingere dalle pro-
prie emozioni per ottenere più
informazioni e prendere con
maggiore consapevolezza deci-
sioni importanti e complesse:
questo vuol dire essere leader
emotivamente intelligenti. Un
imprenditore o un manager ner-
voso e stressato rischia di crea-
re un clima d’ufficio nervoso e
stressato. Le emozioni sono con-
tagiose e per gestire gli altri bi-
sogna partire dalla gestione di
noi stessi. Il corso, che inizierà il
6 ottobre 2015, è un’occasione

per riflettere sul proprio stile co-
me leader e fornisce strumenti
pratici e innovativi che possono
essere immediatamente applica-
ti al proprio contesto aziendale.
Informazioni: Lucia Tancredi,
tancredi@cisita.parma.it

IFTS, Tecnico
in applicazioni
Mobile
nn Sono aperte le iscrizioni al
corso IFTS «Tecnico specialista
in applicazioni informatiche mo-
bile», un percorso formativo al-
tamente specializzato che vuole
sviluppare figure tecniche esper-
te nella progettazione, sviluppo
e manutenzione di software mo-
bile. Si tratta di un profilo ri-
cercato e subito spendibile nel-
l’attuale mercato del lavoro. Il
corso è totalmente gratuito, per-
ché finanziato dalla Regione
Emilia Romagna attraverso il
Fondo Sociale Europeo. Iscrizioni
aperte fino al 12 novembre 2015.
Info: Francesco Bianchi, bian-
chi@cisita.parma.it

Strumenti
di problem solving
(livello avanzato)
nn Obiettivi del corso, che ini-
zierà il prossimo 25 settembre,
sono: acquisire strumenti e con-
cetti per un adeguato ed effi-
cace problem solving in azienda;
affrontare i problemi in modo
organizzato e sistematico, ba-
sandosi su fondate metodologie,
dall’impostazione del problema
alla realizzazione delle soluzioni;
utilizzare le situazioni problema-
tiche per coinvolgere il team di
lavoro e diffondere senso di re-
sponsabilità; favorire la ricerca
di soluzioni creative e innova-
tive. Info:Lucia Tancredi, tancre-
di@cisita.parma.it
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Obiettivo

Formare figure
professionali
in grado di gestire
i processi produttivi


