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DOMANDE DI CANDIDATURA AI PERCORSI BIENNALI ITS AGROALIMENTARE 
2020-2022 

PUBBLICAZIONE DATE E SEDI* DI SELEZIONE 

Sulla base di quanto indicato nell’Avviso sono definite le date delle selezioni. 
Si ricorda ai candidati che dovranno presentarsi alla sede in base al corso indicato come PRIMA 
SCELTA.  
Si riportano di seguito per ogni corso le date e la sede presso la quale si terrà la selezione. 
 

Per il corso Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali - Trasformazione ortofrutticola – le selezioni si terranno in 
P.zza Torino 3 - Cuneo 

MARTEDI’ 6 OTTOBRE  ore 8,30 Registrazione candidati e presentazione del percorso 
ore 9,30 Prova scritta e Test 
Dopo il test avvio colloqui motivazionali nel primo pomeriggio 

MERCOLEDI' 7 e GIOVEDI’ 8 OTTOBRE  dalle 9,00 fino ad esaurimento del numero dei candidati- 
colloqui motivazionali 
Per informazioni sede di riferimento: Agenform Cuneo; Tel:0171/696147; sede_cuneo@its-
agroalimentarepiemonte.it   

 

Per il corso Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali - Mastro birraio – le selezioni si terranno in via Durandi 10– 
TORINO  
MARTEDI’ 6 OTTOBRE  ore 8,30 Registrazione candidati e presentazione del percorso 

ore 9,30 Prova scritta e Test 
Dopo il test avvio colloqui motivazionali nel primo pomeriggio 

MERCOLEDI' 7 e GIOVEDI’ 8 OTTOBRE  dalle 9,00 fino ad esaurimento del numero dei candidati- 
colloqui motivazionali 
Per informazioni sede di riferimento: Immaginazione e Lavoro - Piazza dei Mestieri di Torino; 
Tel:011/0371500 Mail: sede_to@its-agroalimentarepiemonte.it  
 

Per il corso Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni 
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - Gastronomo – le selezioni si terranno in via Maria 
Ausiliatrice 36 – TORINO  
MARTEDI’ 6 OTTOBRE  ore 8,30 Registrazione candidati e presentazione del percorso 

ore 9,30 Prova scritta e Test 
Dopo il test avvio colloqui motivazionali nel primo pomeriggio 

MERCOLEDI' 7 e GIOVEDI’ 8 OTTOBRE  dalle 9,00 fino ad esaurimento del numero dei candidati- 
colloqui motivazionali 
Per informazioni la sede di riferimento: CNOS-FAP Torino Valdocco; Tel: 329.7668257 Mail: sede_to-
valdocco@its-agroalimentarepiemonte.it 
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Per il corso Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni 
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - Gestione commerciale delle produzioni vitivinicole 
– le selezioni si terranno in via Craveri 8 (di fronte Museo Civico Craveri)-Bra (CN) c/o IPS "Velso Mucci" 

MARTEDI’ 6 OTTOBRE  ore 8,30 Registrazione candidati e presentazione del percorso 
ore 9,30 Prova scritta e Test 
Dopo il test avvio colloqui motivazionali nel primo pomeriggio 

MERCOLEDI' 7 e GIOVEDI’ 8 OTTOBRE  dalle 9,00 fino ad esaurimento del numero dei candidati- 
colloqui motivazionali 
Per informazioni sede di riferimento: IPS VELSO MUCCI di Bra Tel:0172/413320/334.9811557 
Mail:sede_bra@its-agroalimentarepiemonte.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Per tutti i corsi, sulla base del numero di candidati, potranno essere estese le selezioni per i colloqui in 
altri giorni successivi (per esempio venerdì 9 Ottobre o giorni successivi). 
 

Sulla base di quanto indicato all’art 3 dell’avviso pubblicato il 7 Settembre 2020 la data della 
SESSIONE SUPPLETIVA di selezione è fissata per il giorno VENERDI’ 9 OTTOBRE dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00. La presente sessione è valida solo per coloro che hanno comunicato via email l’assenza alla 
prima sessione. Per coloro che non si presenteranno alla sessione suppletiva, la candidatura verrà 
considerata esclusa. 
Si ricorda che specifici aggiornamenti verranno inviati via email (all’indirizzo email indicato nella 
candidatura) nei giorni precedenti alle selezioni, si raccomanda pertanto di monitorare la casella di 
posta. Sulla base del numero di candidati definitivi verranno organizzati i calendari dei colloqui 
motivazionali che verranno comunicati il giorno delle prove scritte.  
 

In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19, desideriamo informarvi che durante le selezioni 
(sia scritti che orali) dovranno essere rispettate le misure per il contrasto e contenimento della 
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro previste dalle ordinanze vigenti.  
In particolare, durante ciascuno dei giorni d’esame dovrà essere indossata la mascherina. Si dovrà 
accedere ai locali degli esami rispettando gli orari di convocazione, le distanze di sicurezza ed evitando 
gli assembramenti. 
Vi ricordiamo che per sostenere l’esame è necessario essere in possesso di un documento valido di 
identità da portare per tutti i giorni d’esame. 
Vi ricordiamo di portare penne ed acqua e che eventuale cibo non potrà essere consumato nelle aule 
degli esami. Verranno ritirati i telefoni cellulari prima di iniziare le prove scritte e riconsegnati al 
termine delle stesse. In caso di emergenza attenersi a quanto indicato dallo staff. 
Specifiche indicazioni in merito verranno fornite dalle sedi degli esami. 

Per informazioni e per chiarimenti generali 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, 21 Settembre 2020 
       F.to Il Presidente 
        Fabrizio Berta 


