CORSO IFTS 2009

TECNICO SUPERIORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGROINDUSTRIALI ORIENTATO AI MERCATI
INTERNAZIONALI
Descrizione del proﬁlo professionale

Periodo di svolgimento e durata del percorso

Il tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti
agricoli e agroindustriali è esperto nella loro valorizzazione
mediante operazioni capaci di migliorare gli aspetti organolettici e
merceologici. È in grado di provvedere alla commercializzazione
degli stessi, utilizzando gli opportuni canali distributivi ed attivando
processi logistici integrati. È capace altresì di analizzare il mercato
rilevandone le tendenze per attuare le opportune operazioni di
posizionamento e promozione dei prodotti del settore

Il percorso, della durata di 800 ore, di cui 320 di stage, si svolge nel
periodo Gennaio 2010 - Luglio 2010

Numero di partecipanti 20
Sede del corso
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA - Via Castellani 25 - FAENZA - RA

Imprese
APO FRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA; OROGEL SOC. COOP.;
CENTURIA RIT Ricerca Innovazione Tecnologica; DUE TIGLI spa;
AGRINTESA SOC. COOP.; GESCO CONSORZIO COOPERATIVO
(gruppo Amadori); C.A.C. SOC. COOP. AGRICOLA; GRANAROLO
spa; CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA; CAPA COLOGNA
SOC. COOP.; CAVIRO

Ambito settoriale regionale Agro alimentare
Ente di formazione
IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA

Contenuti del percorso
Analisi economica e utilizzo dati statistici sul settore agroalimentare;
Comunicazione e promozione dei prodotti agroindustriali e dei
mercati; Marketing management; Marketing agroalimentare:
mercato e strategie di commercializzazione; Evoluzione e
adattamenti del sistema distributivo agroalimentare; Economia e
tecnica degli scambi internazionali; Legislazione del settore agroalimentare e sicurezza sul lavoro; La normativa sulla qualità dei
prodotti e protezione dei marchi; Economia e gestione dei servizi
logistici e distributivi; Riposizionamento e prospettive di sviluppo del
sistema agroalimentare; La gestione del cliente

Scuole

Requisiti di accesso

Il corso, coﬁnanziato dal Fondo Sociale Europeo,
è gratuito
Per informazioni

Giovani e adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore o dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali o non
in possesso del diploma superiore, previa veriﬁca delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro

Attestato rilasciato
Al termine del percorso, previo superamento di un esame ﬁnale,
sarà rilasciato un Certiﬁcato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS) di Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti
agroindustriali

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GARIBALDI”
- CESENA (FC) scuola Capoﬁla; ISTITUTO PROFESSIONALE DI
STATO AGRICOLTURA E AMBIENTE “PERSOLINO” - FAENZA
(RA); ITIS “G. MARCONI” - FORLI’; IPSIA “ERCOLE PRIMO
D’ESTE” - ITAS “F.LLI NAVARRA” - FERRARA (FE)

Università
Università degli studi di Bologna - Facoltà di Agraria - Dipartimento
Economia agraria

Irecoop E. R., Via Castellani, 25 - Faenza (RA), tel. 0546/665523;
e-mail sede.ravenna@irecoop.it; Irecoop E.R., Via Orto del fuoco
1/A - Forlì, tel 0543/370671; e-mail sede.forli@irecoop.it

Numero di riferimento RIF PA 2009-488/RER
Approvato con Delibera di Giunta Regionale
n. 968/2009

Iscrizione e criteri di selezione
Il termine per l’iscrizione è il 17/12/2009. Sono previste prove di
selezione volte a valutare le competenze attitudinali dei candidati e
selezioni psico-attitudinali

I Corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), di durata annuale, sono realizzati da Enti di
Formazione Accreditati in partenariato con un’istituzione scolastica, un’università e una o più imprese.
Approvati dalla Regione Emilia-Romagna e coﬁnanziati dal Fondo Sociale Europeo, fanno parte dei
Poli Tecnici che raccolgono e valorizzano le vocazioni dei diversi territori dell’Emilia-Romagna. I Poli
offrono ai giovani e agli adulti, occupati, disoccupati e inoccupati, una rete stabile ed articolata di
formazione alta, specialistica e superiore per acquisire le professionalità e le competenze tecniche e
scientiﬁche richieste dal mercato del lavoro regionale e indispensabili per lo sviluppo e la competitività
del sistema economico.

TECNICA PER CRESCERE
www.irecoop.it
www.cesvip.it
www.form-azione.it
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