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BANDO DI SELEZIONE  
PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL  

DIPLOMA DI  
 

“TECNICO SUPERIORE DELLE FILIERE AGRARIE 
AGROALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI” 

( 5 Liv. EQF) 
 
 
 
La Fondazione ITS  per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy “BIOCAMPUS” – Latina  
 
 Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 
 Viste le C.M. emanate in materia 
 

INDICE 
 
una selezione pubblica per 20 allievi per un Corso di “Tecnico Superiore delle filiere agrarie agroalimentari e  
agro-industriali” ( 5 Liv. EQF) Edizione 1/2011 della durata di 4 semestri. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
I candidati dovranno possedere all’atto di scadenza del bando, pena esclusione i seguenti requisiti: 
 
1. Età non inferiore ai 18 anni; 
2. Possesso del diploma di maturità quinquennale; 
3. Possesso delle competenze di base tecniche,informatiche e di lingua inglese, necessarie per una proficua 

partecipazione alla attività formative (il possesso sarà verificato in sede di selezione) 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Obiettivo del corso è formare Tecnici Superiori con specifiche competenze rispetto alla filiera agraria, agroalimentare ed 
agroindustriale, in grado di operare sia nel campo della produzione che della trasformazione; una figura che sia altresì in 
grado di dialogare con aziende appartenenti alla filiera della distribuzione, con una conoscenza molto precisa e 
dettagliata dei diversi settori di operatività; una figura che conosca bene le logiche del mercato e che possa attivare 
campagne di marketing specifiche e mirate, avendo ben presente le aspettative del cliente finale in termini di qualità di 
prodotto, in ottica di rilancio delle filiere Made in Italy. Il corso prevede la suddivisione dei moduli in aree tematiche, 
correlate a competenze relazionali e trasversali,  competenze giuridico-ambientali e competenze tecnico professionali, 
che vedranno alternarsi momenti di formazione in aula a momenti di training on the job, visite guidate e work 
experiences. 
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DESTINATARI 
Il corso è rivolto a 20 allievi, in possesso di un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore di uno degli Stati dell’Unione 
Europea, in particolare diplomati di Istituti Tecnici e istituti Professionali Agrari, vista la naturale continuità e la tipologia 
di sbocchi professionali prevista. E’ prevista inoltre la possibilità di inserire al massimo n.5 uditori sulla base della 
graduatoria. 
 
 
STRUTTURE DIDATTICHE 
Le attività didattiche si svolgeranno presso: 
 le aule e i lavoratori della Fondazione ITS “Biocampus” c/o la sede dell’ Istituto Professionale di Stato per 

l’Agricoltura e l’Ambiente “San Benedetto” in Via Mario Siciliano ¼ Borgo Piave – 04100 Latina; 
 strutture pubbliche e private del settore agrario, agroalimentare ed agroindustriale 
 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E FREQUENZA DEL CORSO 
Il corso si terrà dal Lunedì al Sabato e sarà articolato su 30 ore settimanali di attività didattica oltre allo studio assistito 
con la presenza di un docente tutor. Il calendario del corso sarà reso noto prima dell’avvio delle attività didattiche 
previsto per dicembre 2011 
I periodi di Tirocinio Formativo presso aziende, Enti Locali, partner della Fondazione, aziende o presso altre realtà leader 
nel settore saranno supportati dal tutoraggio di un Tecnico specialista espressamente individuato che affiancherà l’allievo 
oltre che nelle attività professionali, anche per lo sviluppo di prove, relazioni tecniche e simulazioni di processi che 
integreranno l’attività di apprendimento in stage. 
La frequenza a tutte le fasi del corso è obbligatoria. I partecipanti dovranno frequentare almeno l’80% del monte ore 
totale del Corso.  
 
ALLOGGIO 
Per gli allievi, residenti oltre i 60 minuti di viaggio dalla sede dell’ITS, potranno essere previsti costi agevolati per 
l’alloggio. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione (Allegato 1) al corso deve essere scaricata sul sito www.fondazionebiocampus.it e  dovrà 
pervenire in forma cartacea corredata dai seguenti documenti: 
 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato 
 
E’ previsto un contributo di iscrizione fissato in € 500,00/anno da versare  in due rate: 
 
 entro il 10/12/2011 € 250,00 (€ duecentocinquanta/00); 
 entro il 10/05/2012 € 250,00 (€ duecentocinquanta/00)  
 
Pena l’esclusione, la domanda di ammissione stampata dal sito debitamente sottoscritta e corredata dei documenti di cui 
sopra, dovrà pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 18.00 del 16 novembre 2011 (non farà fede la data 
di spedizione) al seguente indirizzo: 
 

Fondazione ITS BIOCAMPUS – Istituto Tecnico Superiore 
Scuola Speciale di Tecnologia 

Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 
c/o Centro Europeo di Studi Manageriali” 
Via Lavanga 97/99 – 04023 Formia (LT) 
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La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: “Richiesta di ammissione al corso “Tecnico 
superiore della filiera agraria, agroalimentare ed agroindustriale” 
 
SVOLGIMENTO PROVE DI SELEZIONE 
 
Gli aspiranti saranno ammessi al Corso a seguito di prove selettive che si svolgeranno presso la sede dell’ITS tra il 22 e il 
25  novembre 2011. La graduatoria degli allievi ammessi alla selezione verrà pubblicata sul sito 
www.fondazionebiocampus.it. 
 
Le prove di selezione mireranno ad accertare: 
 
·      il livello culturale posseduto dall’allievo;  
 
·      il possesso delle adeguate competenze e abilità scientifiche e tecnologiche;  
 
·      le abilità linguistiche; 
 
·      la spinta motivazionale.  
 
Esse si svolgeranno in due fasi: 
 
1 – un test con domande a risposta multipla; 
 
2 – un colloquio interdisciplinare e motivazionale. 
 
 
Il test a risposta multipla avrà il fine di accertare i requisiti culturali minimi per l’accesso ad un canale formativo di livello 
post secondario, così come previsto dal D.P.C.M del 25 gennaio 2008. Saranno valutate come prioritarie: conoscenza 
della lingua inglese (livello B2 secondo il Quadro europeo di riferimento delle lingue); conoscenze di informatica (livello 
ECDL avanzato); competenze relative alle conoscenze tecniche. Per la prova scritta saranno attribuiti max 40 punti. In 
particolare max 10 punti per le conoscenze informatiche, max 15 punti per l’inglese livello B2; max 15 punti per le 
conoscenze tecniche relative al settore. 
 
Al termine della prova scritta sarà stilata una graduatoria di merito. Coloro che supereranno la prova scritta con 
punteggio minimo di 25 Punti (min 7 punti per le conoscenze e competenze in informatica; min 9 punti per le 
conoscenze e competenze in inglese; min 9 punti per le conoscenze e competenze in merito alla conoscenza del settore) 
saranno ammessi al colloquio motivazionale. 
 
Al colloquio motivazionale sarà attribuito un punteggio max di 40 punti. Sarà considerato superato con un punteggio min 
di 25/40 punti. 
 
La Commissione procederà inoltre, attraverso l’esame del Curriculum Vitae, alla valutazione della coerenza del titolo di 
studio posseduto, della votazione conseguita e di eventuali esperienze lavorative pregresse. A tali valutazioni sarà 
attribuito il punteggio max di 20 punti. La laurea non costituirà titolo valutabile. 
 
La Commissione potrà attribuire quindi un punteggio massimo pari a 100/100. L’ammissione al corso è subordinata al 
raggiungimento di un punteggio minimo di 70/100 punti. La commissione redigerà l’elenco dei candidati idonei in ordine 
di punteggio con l’indicazione degli ammessi al corso tenendo presente che verrà data priorità, a parità di punteggio, ai 
candidati di età compresa tra i 18 e i 29  anni. Nel caso di punteggi uguali verrà data precedenza al più giovane.  
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I primi 20 della graduatoria finale di merito saranno ammessi al percorso di studi. Ci si riserva di ammettere fino ad un 
massimo di 5 uditori.  Nel caso in cui tra i primi 20 vi siano delle rinunce durante lo svolgimento del primo 10%  delle 
lezioni verranno sostituiti dai primi candidati esclusi della graduatoria 
STRUTTURA DEL PERCORSO 
 
Il percorso formativo è articolato in ambiti di intervento:  
 ambito linguistico, comunicativo e relazionale; 
 ambito scientifico  tecnologico; 
 ambito giuridico ed economico; 
 ambito organizzativo e gestionale; 
 ambito sistema agroalimentare. 
 
Il corso si avvarrà di docenti qualificati che per almeno il 50% del monte ore del corso proverranno dal mondo del lavoro 
e delle professioni con esperienza specifica di almeno 5 anni. Altresì, saranno coinvolti docenti provenienti dalla Scuola, 
dall’Università, dai Centri di Ricerca e dalla Formazione professionale. Di seguito elenco dei moduli. 
 
AMBITO LINGUISTICO, COMUNICATIVO E RELAZIONE 

Modulo  BRIEFING MEETING  
Modulo  COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBIENTE DI LAVORO 
Modulo  INGLESE TECNICO 
AMBITO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

Modulo  INFORMATICA 
AMBITO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Modulo  LEGISLAZIONE ALIMENTARE 
Modulo  SICUREZZA ALIMENTARE 
Modulo  NORMATIVA SULLA QUALITA’ DEI PRODOTTI E PROTEZIONE DEI MARCHI 
Modulo  ASPETTI AMBIENTALI  

AMBITO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 

Modulo IL SISTEMA QUALITA’ NEL SETTORE AGROALIMENTARE 
Modulo  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE NEL SETTORE AGROALIMENTARE 
Modulo  COMPORTAMENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 
AMBITO – SISTEMA AGROALIMENTARE 
 
Modulo  IL SISTEMA AGROALIMENTARE E LE PRINCIPALI DINAMICHE STRUTTURALI 

 
Modulo  

ANALISI STRUTTURALE DEL SETTORE  
Modulo   

CHIMICA, MICROBIOLOGIA E FITOPATOLOGIA 
Modulo LA FILIERA LATTIERO CASEARIA 
Modulo  LA FILIERA ORTOFRUTTICOLA 
Modulo  LA FILIERA VITIVINICOLA 
Modulo  LA FILIERA OLIVICOLA - OLEARIA 
Modulo  LA FILIERA FLOROVIVAISTICA 
Modulo  MARKETING APPLICATO AL SETTORE AGROALIMENTARE E DISTRIBUZIONE 
Modulo  IL TRADE MARKETING E LA RETE DI VENDITA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 

PRODUZIONI LOCALI 
Modulo  LOGISTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondazione Bio Campus – 
 “Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy” 

Sede legale: Via Mario Siciliano 1/4 loc. Borgo Piave - 04100 Latina  
Tel. +39 0771 21697 or +39 0771 771676  Fax +39 0771 321555 or  +39 0773 1871371 (CesmA) 

Mail to  info@fondazionebiocampus.it / presidenza@fondazionebiocampus.it 
Sito Web: www.fondazionebiocampus.it 

 

 

 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 
 
Il diploma di tecnico superiore sarà rilasciato dall’istituzione scolastica di riferimento della Fondazione ITS, sulla base del 
modello nazionale, previa verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che avranno frequentato i percorsi 
I.T.S. per almeno l’80% della loro durata complessiva e che saranno stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi 
medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale, a conclusione delle attività formative, ivi 
compresi i tirocini. I diplomi di tecnico superiore costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 
5, comma 7, del d.P.C.M 25 gennaio 2008. 
 
Il conseguimento del diploma di tecnico superiore ottempera all’obbligo di pratica biennale come previsto al 2 comma 
dell’art 1 della  Legge 6 giugno 1986, n. 251 "Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici " (testo coordinato con 
le modificazioni ed integrazioni apportate dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal DPR 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 
della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.  
 
E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari. 
 
Si informa inoltre che il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati sta provvedendo a definire l’accesso 
immediato all’esame di abilitazione per la libera professione di perito agrario a coloro i quali otterranno il diploma di 
tecnico superiore 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Ai sensi della Legge 196/2003, la Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy - Biocampus” si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato 
 
 
 
           Il presidente della Fondazione 
             Pierpaolo Pontecorvo 
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Allegato 1 
 
 
 

Al Presidente 
della Fondazione Bio Campus  
Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie 
per il Made in Italy 
c/o Centro Europeo di Studi Manageriali 
via Lavanga 97/99 – 04023 Formia (LT)  
 
 

 
 
Con riferimento al bando di selezione allievi pubblicato dalla Fondazione Bio Campus Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie  per il Made in Italy nell’ambito del Corso ITS “Tecnico Superiore delle filiere agrarie agro-
alimentari e agro-industriali ”  
 
 

Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ il ___/____/_____ 

Codice fiscale ________________________________ residente a _________________________ Via 

__________________________________________ N° ________ CAP __________ Recapito telefonico fisso 

_____________________ Recapito telefonico mobile ______________________ Indirizzo e- mail 

_____________________________________________  

 

(Da compilare solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio): 

Io sottoscritto/a _________________________________  dichiaro di avere  domicilio nel Comune di  

___________________________ in Via/Piazza __________________________________ n. _______   

Cap. __________ Prov. __________  

 

Per la corrispondenza postale si utilizzi l’indirizzo:  |__| di residenza    |__| del domicilio. 

 

CHIEDO 

di essere ammesso/a alla frequenza del Corso ITS “Tecnico Superiore delle filiere agrarie agroalimentari e agro-
industriali ”  
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro di: 

essere cittadino dello Stato dell’Unione Europea (specificare) ____________________; 

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore____________________________________ conseguito 

con votazione _____________________________; 

-essere in possesso degli altri requisiti previsti nel bando quali necessari per l’accesso al percorso. 
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Inoltre, allego tutti i seguenti documenti:  

 

� Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta con firma autografa; 

� Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato. 

 
 
Io sottoscritto/a mi impegno, altresì, a rilasciare ulteriore documentazione qualora richiesta dalla Fondazione  Bio Campus 
 

Luogo e data __________________________ 

FIRMA  
 
________________________________ 

 
 
 
 
 

Ai fini del trattamento dei dati personali 
 

Autorizzo la Fondazione Bio Campus al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.  

 

 

 

Luogo e data __________________________ 
         

FIRMA  
 

  ______________________________ 
 
 
 


