


OBIETTIVI
Il Corso IFTS, di alta specializzazione
post diploma, va a formare una figura
tecnica che:

• conosce la filiera agro-alimentare
ed i processi produttivi;

• sa gestire il processo di
COMMERCIALIZZAZIONE del
prodotto agroalimentare Made in
Italy;

• sa gestire l’EXPORT del prodotto
agroalimentare;

• conosce e applica strategie di
DIGITAL MARKETING per la
promozione e la vendita in Italia e
all’estero del prodotto
agroalimentare.



REQUISITI PER L’ACCESSO
L’accesso al corso IFTS avviene previa
selezione.

Possono essere selezionati giovani,
residenti o domiciliati in Lombardia, in
possesso dei seguenti requisiti:

• Fino a 29 anni di età alla data di avvio
del percorso;

• In possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore o diploma
professionale di tecnico conseguito nei
percorsi di IeFP in base alla normativa
vigente;

• In stato di disoccupazione alla data di
avvio del percorso o con un reddito da
lavoro dipendente o autonomo al di
sotto del minimo imponibile ai fini
fiscali.



DURATA E ARTICOLAZIONE

Il Corso ha la durata di 1.000 ORE articolate in una annualità di 
cui: 

 600 ore di ATTIVITA’ DIDATTICA

• Lezioni frontali e didattica a distanza

• Esercitazioni e Project work; 

• Visite aziendali, partecipazione a convegni ed eventi, 
laboratori d’impresa.

 400 ore di STAGE IN AZIENDE del settore agroalimentare del 
territorio che hanno manifestato fabbisogni di risorse umane. 



TITOLO RILASCIATO

A fine percorso e dopo il superamento dell’esame finale verrà rilasciato un
Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore valido su tutto il territorio
nazionale.

Il Diploma è inserito nel IV° livello EQF e costituisce titolo per l’accesso ai
pubblici concorsi e alle Università con il riconoscimento di CFU, ai sensi
dell’art. 5, comma 7, del DPCM 25/01/2008.

Per favorirne la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il Diploma sarà
corredato dall’Europass Diploma Supplement.

ALTRE CERTIFICAZIONI/ATTESTATI RILASCIATI
 Attestato formazione sicurezza sul lavoro art. 37 D. lgs. n. 81/2008 e smi

 Attestazione formazione HACCP



DOCENTI
I docenti del Corso per una quota
del 60% provengono dal mondo
del lavoro e sono in possesso di
una specifica esperienza
professionale maturata nel settore
produttivo.

TUTOR
Il tutor riveste un ruolo di supporto
nella formazione e nei periodi di
stage. E’ la figura di riferimento
costante per l’allievo a fini didattici
ed organizzativi.



PIANO
della 
DIDATTICA

• M1. ASPETTI GESTIONALI, ECONOMICO FINANZIARI 
DI UN'AZIENDA AGRO-ALIMENTARE (36 ore)

• M2. SOFT SKYLLS 4.0 (24 ore)

• M3. STRUMENTI E TECNOLOGIE INFORMATICHE A 
SUPPORTO DEL SISTEMA AZIENDALE (28 ore)

• M4. BUSINESS ENGLISH (IN LINGUA INGLESE) – (80 ore)

• M5. QUALITÀ, SICUREZZA E TUTELA DEI PRODOTTI 
AGRO-ALIMENTARI (44 ore)

• M6. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
(12 ore)

• M7. LE FILIERE DEL TERRITORIO: PROCESSI DI 
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
TIPICI (68 ore)

• M7. FOOD INNOVATION & SOUSTAINABILITY (104 
ore)

• M9. INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRO-ALIMENTARI (140 ore) – in collaborazione con 
il Consorzio MANTOVA EXPORT

• M10. MARKETING E COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI SUI MERCATI ESTERI 
(64 ore)



ACCESSO AL CORSO
L’accesso al Corso avviene previa
SELEZIONE. A seguito del superamento
delle prove di selezioni, potrà essere
perfezionata l’iscrizione al corso.

La partenza del corso è subordinata al
raggiungimento di almeno n. 20 iscrizioni.

Il percorso è aperto a un massimo di 25
partecipanti.

La partecipazione al Corso è GRATUITA.

FREQUENZA
Ai fini dell’ammissione all’esame finale e
del rilascio del titolo è obbligatoria la
frequenza per almeno l’80% delle ore del
corso.





PERCHE’ SCEGLIERE IL NOSTRO CORSO IFTS

 La LOMBARDIA con 6,4 miliardi di EXPORT rappresenta circa

un sesto del totale italiano. Vanta 34 prodotti con marchi di

origine Dop e Igp. E’ la seconda regione in termini di

impatto economico sul piano nazionale.

 Oltre il 50% del PIL della PROVINCIA DI MANTOVA è

generato dal COMMERCIO ESTERO. E’ al quarto posto in

Lombardia dopo Milano, Bergamo e Brescia.



 Il PIANO DI STUDI del Corso è definito con le AZIENDE in base ai
loro fabbisogni reali di competenze e risorse umane da inserire

 Il 60% dei DOCENTI è costituito da PROFESSIONISTI ESPERTI a
contatto quotidianamente con il mondo delle imprese

 Il modulo di IMPORT-EXPORT è svolto in collaborazione con il
CONSORZIO MANTOVA EXPORT

 400 ore di STAGE IN AZIENDA per imparare «ON THE JOB», oltre
a VISITE AZIENDALI e LABORATORI.



CONTATTI
SITO WEB

www.itsagroalimentaremn.it

EMAIL
amministrazione@itsagroalimentaremn.it

TELEFONO

0376 263650 – Segreteria

http://www.itsagroalimentaremn.it/
mailto:direttore@itsagroalimentaremn.it

