AVVISO PER LA PRE-ISCRIZIONE 2021 - 2023
1. Oggetto dell’avviso
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte, mediante il
presente Avviso avvia il processo di PRE-ISCRIZIONE per l’ammissione ai seguenti corsi
biennali (diurni, con frequenza obbligatoria):
1 - Mastro birraio
2 – Gastronomo
3- Wine marketing manager
4- Tecnico dell'innovazione agroalimentare sostenibile
5- Pastry chef
Ogni candidato/a ha la possibilità di partecipare alla selezione dei corsi della Fondazione
indicando in domanda un massimo di 3 preferenze con il relativo grado di interesse.

L’invio della PRE-ISCRIZIONE deve essere effettuata seguendo la procedura on line
accessibile all’indirizzo
https://eduplan.its-agroalimentarepiemonte.it/candidatura/allievo/default.aspx
Maggiori
informazioni
sui
percorsi
sono
reperibili
sul
sito
https://www.agroalimentarepiemonte.it. Per eventuali dubbi o richieste di informazioni,
scrivere a orientamento@its-agroalimentarepiemonte.it.

In seguito all’approvazione e al finanziamento da parte della Regione Piemonte, verrà
pubblicato il Bando di selezione allievi con ulteriori dettagli, il candidato completerà la
pre-iscrizione allegando la documentazione richiesta e ultimerà la domanda di
candidatura.
Terminato l’iter, il candidato verrà convocato per sostenere le selezioni (presumibilmente nel
mese di Settembre). Le lezioni, inizieranno probabilmente entro la fine di Ottobre.
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Si precisa che l’avvio dei percorsi ITS sopra indicati è subordinato all’approvazione e al
finanziamento da parte della Regione Piemonte degli stessi e al soddisfacimento delle
condizioni previste per l’avvio delle attività. La Fondazione ITS Agroalimentare per il
Piemonte, pertanto, avvierà unicamente i percorsi ITS validati dall’ente finanziatore.
Ai candidati che hanno presentato domanda per un corso non approvato o non finanziato
dalla Regione Piemonte verrà comunicata tempestivamente la disponibilità degli altri corsi
secondo la preferenza indicata.

COME PARTECIPARE in 5 SEMPLICI PASSI:
1. PRE-ISCRIZIONE su https://eduplan.itsagroalimentarepiemonte.it/candidatura/allievo/default.aspx
2. Attendere l’approvazione e il finanziamento della Regione Piemonte
3. Ultimare la pre-iscrizione: candidatura tramite Bando (pubblicato sul sito), allegare la
documentazione richiesta
4. Convocazione per la selezione
5. Previo superamento della selezione, iscrizione ufficiale ad uno dei nostri corsi.
Torino, 14/07/2021
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