
Segreteria ITS
V.le XXVIII  Aprile, 22 - 31015 Conegliano (TV)
0438/61421 0438/61524 - its.conegliano@aruba.it 
sito: www.itsagroalimentareveneto.com 
Seguici su f: cerca ITS Agroalimentare Veneto

• ISISS “G.B. CERLETTI”

• COMUNE DI CONEGLIANO

• PROVINCIA DI TREVISO

• UNIVERSITÀ DI PADOVA (CIRVE)

• ENAIP VENETO

• IPSAR “L. CARNACINA”

• CARPENE’-MALVOLTI SPA

• UMANA SPA

• FONDAZIONE PER L’INSEGNAMENTO ENOLOGICO 

E AGRARIO

• COMUNE DI BARDOLINO

• LATTERIA DI SOLIGO SAC

• BOCON SRL

• CECCHETTO AZ. AGR.

• COLDIRETTI TREVISO

• UNPLI VENETO

partners

per contattarci

IL FUTURO
RIPARTE
DA TE.

MANAGEMENT AGROALIMENTARE
CORSO PER TECNICO SUPERIORE
PER IL CONTROLLO, LA VALORIZZAZIONE E IL 
MARKETING DELLE PRODUZIONI AGRARIE,
AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI
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Istituto di riferimento Scuola Enologica ISISS “G.B. Cerletti” - Conegliano

• COMUNE DI VERONA

• COLOMBEROTTO SPA

• COLLEGIO PROVINCIALE AGROTECNICI 

TREVISO

• ITCS “L.B. ALBERTI”

• UNICARVE

• AZOVE

• CONSORZIO ITALIA ZOOTECNICA

• LATTEBUSCHE

• LATTERIA MONTELLO SPA

• BISOL

• VALSANA SRL

• F.LLI BREITENBERGER SOC. AGR.

• PASQUA VIGNETI E CANTINE SPA

• PERENZIN LATTERIA SRL

• PERLAGE SRL

Unione europea
Fondo sociale europeo

stage di 900 ore
nei due anni!
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qualita filiere made
in Italy

stage

inglese

materie d'insegnamento
• Business English
• Certificazione nazionale e internazionale
• Commercio e mercati
• Cultura del made in Italy
• Documenti di gestione burocrazia aziendale,    
   esportazione, vinificazione
• Economia e gestione aziendale
• Filiere del made in Italy
• Gestione del personale

IL FUTURO
RIPARTE
DA TE.

chi siamo figura professionale

info

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore 
“NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN 
ITALY” di Conegliano, unica  del settore in 
Veneto, specializza personale altamente 
qualificato nel settore agro-alimentare e 
vitivinicolo.

È costituita da Istituzioni scolastiche, 
Enti locali, Università, Enti di formazione 
e aziende e offre un percorso formativo 
che si evolve secondo le esigenze del 
mercato del lavoro.

Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, nell’ambito del Programma Ope-
rativo 2014-2020 della Regione Veneto.

Il corso è di alta specializzazione e consen-
te di ottenere, dopo due anni di frequenza, un 
DIPLOMA STATALE DI TECNICO SUPERIORE, 
corrispondente al 5° livello EQF.
Il “Tecnico superiore per la valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti agro-alimen-
tari” è esperto in marketing e comunicazione 
e ha competenze nella gestione della qualità 
e nel campo della valorizzazione dei prodotti 
agro-alimentari. Organizza la commercializza-
zione e la rete di vendita, in ambito nazionale 
ed internazionale. Gestisce le relazioni con i 
clienti e media, rileva le analisi di mercato delle 
tendenze dei consumatori e organizza il perso-
nale addetto alle vendite.

POSTI DISPONIBILI: minimo 20 massimo 25, per sede.
TITOLO DI ACCESSO: Diploma di maturità.
DURATA: il corso è composto da un percorso della durata di due anni, per un totale 
di 1.800 ore; 900 ore di lezione (lezioni frontali in aula, analisi in laboratorio, visite 
aziendali e simulazioni) e 900 ore di stage in aziende del settore. Al termine dei due 
anni ci sarà l’esame finale per valutare le competenze acquisite.
FREQUENZA: lezioni da ottobre a giugno, dal lunedì al venerdì.
Obbligo di frequenza dell’80% del monte ore totale, ai fini dell’ammissione all’esame finale.
CONTRIBUTI: il contributo annuo richiesto è di 300,00 €.
Sono previsti contributi per i partecipanti.
DOCENTI: oltre il 50% della ore di docenza sarà impartita da esperti provenienti dal 
mondo del lavoro.
ISCRIZIONE: per frequentare il corso è necessario iscriversi alla selezione dei parte-
cipanti. Il modulo di adesione è reperibile sui diversi canali della Fondazione a parti-
re dal momento della pubblicazione del bando studenti. Il numero di partecipanti per 
corso è fissato ad un minimo di 20 studenti ed un massimo di 25, per ciascuna sede 
del corso. Gli aspiranti studenti dovranno superare una selezione per frequentare il 
corso. Per ulteriori informazioni visitare il sito o contattare la Segreteria ITS.
SEDI FORMATIVE: le lezioni si svolgeranno presso l’ISISS “G. B. Cerletti” in via XXVIII 
Aprile, 20 – 31015 Conegliano (TV) e presso l’IPSEOA “A. Berti” in via Aeroporto A. 
Berardi, 51 – 37139 Verona (VR). MANAGEMENT AGROALIMENTARE

• Informatica
• Impianti e processi
• Legislazione alimentare
• Logistica e distribuzione
• Marketing basic
• Marketing&sales management
• Sistemi di sicurezza
• Soft skills
• Stage in azienda per 900 ore
   totali nel biennio



 
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

“Nuove Tecnologie per il Made in Italy” comparto agro-alimentare e vitivinicolo 

Via XXVIII Aprile, n. 22 – 31015 CONEGLIANO (TV) 

C.F.:91035160265 

Tel. 0438/61421-61524  Fax 0438/453736 e-mail its.conegliano@aruba.it 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ITS, un’opportunità di crescita nel management agroalimentare 

La Fondazione ITS Agroalimentare Veneto, con sede a Conegliano (TV) e articolata nel territorio 

regionale con sedi operative anche a Verona e Padova, rende noto che sono aperti i termini per le 

iscrizioni al biennio 2016/2018 del corso per la figura professionale di Tecnico superiore per il 

controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali.  

Il corso, rivolto in particolare a studenti diplomati, laureati o ad imprenditori del settore agrario ed 

agroalimentare, offre l’opportunità di sviluppare diverse competenze nell’ambito della gestione del 

processo produttivo e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari marchiati “Made in 

Italy”. L’attuale esigenza del mercato del lavoro, infatti, è di trovare personale con ampie 

conoscenze delle caratteristiche delle produzioni tipiche italiane, con capacità di vendita di questi 

prodotti. I mercati di riferimento non sono solo quello italiano ed europeo, ma si estendono ormai a 

tutto il mondo. È per questo che vengono sviluppate anche conoscenze in ambito della legislazione 

alimentare, della logistica e dei trasporti, oltre a quelle linguistiche, di controllo qualità e marketing. 

Il percorso si caratterizza con una forte componente pratica. Su 1.800 ore erogate in due anni, il 

corso prevede 900 ore di lezione e 900 ore di stage in azienda. Il personale docente è composto per 

almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo del lavoro. 

Il Diploma finale, corredato di Europass, è valido a livello europeo ed è riconosciuto come 

praticantato per l’accesso all’Esame di Stato per accedere all’Albo professionale degli Agrotecnici e 

a quello dei Periti Agrari per i diplomati provenienti dai percorsi specifici. 

In linea con i risultati nazionali, l’ITS Agroalimentare Veneto vanta tassi di inserimento dei suoi 

neo-diplomati tra il 65% ed il 70% ad un anno dalla conclusione del percorso. Il corso è patrocinato 

dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Veneto attraverso il Programma Operativo Regionale 

FSE 2014-2020 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.itsagroalimentareveneto.it. Le iscrizioni sono 

aperte per tutto il mese di settembre con previsione di avvio dei corsi ad ottobre 2016. 

 

 

http://www.itsagroalimentareveneto.it/

