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PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
“TECNICO SUPERIORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROINDUSTRIALI” 

Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
 

Soggetto Gestore: I.R.I.P.A. Liguria  - Sede di Albenga 
Soggetti Attuatori:  Coldiretti Liguria; Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza agricola – Azienda Speciale della 
C.C.I.A.A. di Savona; Federazione regionale degli agricoltori della Liguria; Istituto Superiore Statale “Alberti – Da Vinci” di 
Savona; Confederazione Italiana Agricoltori della Liguria; Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente 
“Marsano” di Genova; Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali “E. Avanzi” - Università degli Studi di Pisa. 
Con l’appoggio dell’Istituto Istituto Professionale per  l’Agricoltura e l’Ambiente “D.Aicardi” di Albenga.  
Sede del corso: Aula c/o Centro “Franco Ugo”– Regione Rollo, 98 – Albenga. Laboratorio informatico c/o Istituto Professionale 
per  l’Agricoltura e l’Ambiente “D.Aicardi” di Albenga.  
 
Figura professionale 
Il “Tecnico Superiore della commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali ” è specializzato nello studio e nella 
realizzazione di azioni di diversa natura finalizzate alla promozione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari, abbinando competenze di tipo commerciale e di marketing ad altre più tecniche di tipo logistico ed agrario. È in 
grado di ideare ed attuare operazioni volte a migliorare gli aspetti organolettici e merceologici. Sa provvedere ad un’adeguata 
commercializzazione e promozione, utilizzando gli opportuni canali distributivi ed attivando processi logistici integrati. È capace 
di analizzare i vari contesti territoriali di riferimento e di costruire e razionalizzare le reti tra i produttori per una migliore 
efficienza, impiegando i criteri del marketing e della customer care ed utilizzando canali e strumenti sia tradizionali che 
innovativi come l’e-commerce. 
 
Destinatari e requisiti di ammissione 
N° 20 partecipanti. 
Giovani disoccupati di età inferiore ai 25 anni alla data di scadenza del presente avviso (indicativamente il 60% dei posti 
disponibili) ed adulti occupati e disoccupati di lunga durata senza limiti di età (indicativamente il 40% dei posti disponibili). 
Per le pari opportunità il 40% dei posti disponibili sarà riservato a donne. 
I beneficiari dovranno essere in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, ovvero esserne privi, previo 
accertamento delle competenze acquisite in precedenti esperienze di istruzione, formazione o lavoro. 
 
Selezione 
I candidati dovranno sostenere una prova scritta-pratica ed una orale, tese a valutare l’attitudine, le conoscenze e le competenze 
possedute in relazione alla tipologia corsuale di riferimento. 
Per coloro non in possesso del diploma di Scuola secondaria di secondo grado, verrà effettuata una procedura di accreditamento 
in ingresso, tesa ad accertare il possesso dei requisiti culturali minimi richiesti per la frequenza di attività formative di secondo 
livello. 
 
Struttura del corso 
•1200 ore di cui: Teoria ed esercitazioni pratiche 840 ore, tirocinio  360 ore  
• Durata: da febbraio 2006 a gennaio 2007 
• Articolazione giornaliera: dalle ore 9.00 alle 13.00 e d alle ore14.00 alle 17.00  

 
La frequenza è OBBLIGATORIA e GRATUITA 

 
Benefici: Indennità di 1,00 € per allievo per ogni ora di corso effettivamente frequentata, in giornate di sette ore; Patentino 
Europeo Informatica (ECDL) comprensivo delle 7 Skill Card; n. 15 crediti spendibili presso l’Università di Pisa. 

          
Certificazione finale 
Al termine del corso, previo superamento di esame, verrà rilasciato un Attestato di Specializzazione Tecnica Superiore, valido su 
tutto il territorio nazionale, relativo alle competenze acquisite ed ai crediti formativi riconosciuti in caso di successiva iscrizione 
a determinati corsi di studio universitari e ad altri percorsi formativi. 

 
Per accedere al corso gli interessati dovranno far pervenire le domande di iscrizione presso  I.R.I.P.A. Liguria – Sede di Albenga    
Via Dalmazia, 169 – 17031 Albenga, tel.fax. 0182-50756 cell. 349/3891525 – e-mail: savona@iripaliguria.it  oppure presso 
IRIPA LIGURIA – Sede Regionale, via Gropallo 6/3a – 16122 Genova Tel. 010/812924 Fax. 010/4207759 – 
info@iripaliguria.it nei seguenti orari: da lunedì al giovedì 9.00–13.00 / 15.00–17.00, venerdì 9.00-13.00.  
Per informazioni ci si può rivolgere anche presso Istituto Professionale per  l’Agricoltura e l’Ambiente “D.Aicardi” Piazza 
San Bernardino – 17031 Albenga – tel./fax  0182 543574 
 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2005 
(non fa fede il timbro postale di spedizione) 

  CORSO VALIDO PER IL CONTESTUALE ASSOLVIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE                  
IRIPA Liguria OBBLIGATORIO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI 
  LAUREATI, AI SENSI DELL’ART. 55 D.P.R. N. 328/2001. 

CORSO RICONOSCIUTO DAL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI 
AGROTECNICI LAUREATI. 


