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DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER  
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA AI 

PERCORSI BIENNALI ITS AGROALIMENTARE 2018-2020 E 
PUBBLICAZIONE DATE E SEDI DI SELEZIONE 

 
La Fondazione ITS AGROALIMENTARE per il Piemonte estende con il presente 
provvedimento il periodo di validità per la raccolta delle domande di partecipazione 
alla selezione per l’inserimento nei corsi biennali ITS approvati e finanziati dalla 
Regione Piemonte: 
 
1 - Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali - Trasformazione ortofrutticola – Sede di 
riferimento: Agenform Cuneo; 
 
2 - Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali - Mastro birraio – Sede di riferimento: 
Immaginazione e Lavoro - Piazza dei Mestieri di Torino. 
 
3 - Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali - Filiere cerealicola e risicola - Sede di riferimento: 
CIOFS-FP Vercelli. 
 
 
, avvalendosi della facoltà indicata all’articolo 1 e 6 del “AVVISO PER LA SELEZIONE 
DEI PARTECIPANTI AI PERCORSI BIENNALI ITS AGROALIMENTARE 2018-2020”, 
pubblicato in data 31 luglio 2018. 
 
 

Le domande di partecipazione alla selezione dei percorsi indicati al punto 
precedente, potranno essere presentate  

fino al giovedì 11 ottobre 2018 ore 14.00 

secondo le modalità indicate nel predetto Avviso, presente sul sito della Fondazione 
www.agroalimentarepiemonte.it. 
Per quanto concerne tutti gli altri contenuti si rinvia al predetto Avviso e ai relativi 
allegati che risultano variati solo nell’indicazione dei corsi risultati approvati e 
finanziati come da elenco sopra riportato. 
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Sulla base di quanto indicato nell’avviso sono altresì definite le date delle selezioni: 
Si ricorda ai candidati che dovranno presentarsi alla sede in cui è stata indicata la 
prima preferenza. 
 

a) PERCORSO RISO E CEREALI - SEDE DI VERCELLI – Corso Italia 106 - Vercelli 
LUNEDI’ 15 ottobre  ore 10,00 Registrazione candidati e PRESENTAZIONE 

PERCORSO 
ore 10.30 Test e prova scritta 
Dopo il test avvio colloqui motivazionali. 

 
Martedì 16 e MERCOLEDI’ 17 ottobre  dalle 9,30 fino a conclusione - colloquio 
motivazionale 
 
 
 

b) PERCORSO TRASFORMAZIONE ORTOFRUTTICOLA - SEDE DI CUNEO – P.zza 
Torino 3 - Cuneo 

LUNEDI’ 15 ottobre  ore 10,00 Registrazione candidati e PRESENTAZIONE 
PERCORSO 
ore 10.30 Test e prova scritta 
Dopo il test avvio colloqui motivazionali. 

 
Martedì 16 e MERCOLEDI’ 17 ottobre  dalle 9,30 fino a conclusione - colloquio 
motivazionale 
 
 
 

c) PRECORSO MASTRO BIRRAIO - SEDE DI TORINO – Via Durandi 10 - Torino 
LUNEDI’ 15 ottobre  ore 10,00 Registrazione candidati e PRESENTAZIONE 

PERCORSO 
ore 10.30 Test e prova scritta 
Dopo il test avvio colloqui motivazionali. 

 
MARTEDI’ 16 e MERCOLEDI’ 17 ottobre  dalle 9,30 fino a conclusione - colloquio 
motivazionale 
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Per informazioni e per chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: info@its-
agroalimentarepiemonte.it. 
 
Il Responsabile del procedimento di selezione è: Il Direttore della Fondazione ITS 
Agroalimentare per il Piemonte. 
 
Cuneo, 24 settembre 2018 
 
       F.to Il Presaidente 
        Fabrizio Berta 
 


