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RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DI CANDIDATURA AI PERCORSI FORMATIVI DELLA FONDAZIONE ITS 

AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE A.F 2021-2023 

 

La Fondazione ITS AGROALIMENTARE per il Piemonte con il presente provvedimento 

riapre i termini di partecipazione dei corsi biennali ITS in fase di valutazione da parte 

della Regione Piemonte di seguito indicati: 
 

1 - Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente nel sistema agroalimentare – 

Sostenibilità nella filiera food – Sede di riferimento: Via Maria Ausiliatrice 36, Torino  

 

2 - Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle 

produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali – Wine marketing manager - 

Sede di riferimento: Via Craveri 8, Bra 

 

3 - Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 

agro-alimentari e agro-industriali – Pastry Chef – Sede di riferimento: Via Paolo Sarpi 

123, Torino. 
 

Avvalendosi della facoltà indicata all’articolo 1 dell’ “AVVISO PER LA SELEZIONE DEI 

PARTECIPANTI AI PERCORSI BIENNALI ITS AGROALIMENTARE 2021-2023”, pubblicato 

in data  5 Agosto 2021 le domande di partecipazione alla selezione dei percorsi 

indicati al punto precedente, potranno essere presentate  

 

fino a lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 12.00 

 

secondo le modalità e i contenuti indicati nel predetto Avviso e nei relativi allegati 

presenti sul sito della Fondazione www.agroalimentarepiemonte.it. 
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In riferimento all’articolo 6 dell’ “AVVISO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AI 

PERCORSI BIENNALI ITS AGROALIMENTARE 2021-2023”, pubblicato in data  5 Agosto 

2021, si ricorda che le candidature potranno essere presentate secondo le seguenti 

modalità: 
 

1. On-line accedendo all’indirizzo https://eduplan.its-

agroalimentarepiemonte.it/candidatura/allievo/default.aspx. 
 

I candidati che hanno già effettuato la pre-iscrizione sul sito della Fondazione 

ITS, accedendo alla pagina di login ed inserendo la propria email e password, 

potranno visualizzare i dati già inseriti in precedenza e dovranno finalizzare la 

candidatura completando le diverse sezioni aggiuntive ed inserendo gli allegati 

richiesti. 
 

I candidati che accedono per la prima volta dovranno effettuare la 

registrazione e quindi compilare l’intero modulo di candidatura ed allegare i 

documenti richiesti. 
 

2. Inviando via mail a orientamento@its-agroalimentarepiemonte.it il modulo di 

candidatura compilato e la documentazione richiesta (indicata di seguito). 
 

I candidati dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione (in 

formato pdf o immagine): 

1. Copia di un documento di identità e del codice fiscale (tessera sanitaria) in 

corso di validità.  

 

2. Copia dell’attestato relativo al titolo di studio conseguito o certificazione 

rilasciata dal proprio Istituto Superiore. In mancanza di tale documento, si 

https://eduplan.its-agroalimentarepiemonte.it/candidatura/allievo/default.aspx
https://eduplan.its-agroalimentarepiemonte.it/candidatura/allievo/default.aspx
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richiede la compilazione dell’ALLEGATO-B_Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione_2021/2023. 

Il titolo di studio conseguito all’estero, da studenti stranieri residenti in Italia, 

deve essere ufficialmente riconosciuto: per ottenere l’equipollenza del proprio 

titolo di studio è necessario rivolgersi all’ Ufficio Scolastico Provinciale.   

Qualora il candidato superi la selezione, l’autocertificazione dovrà essere 

comprovata da copia del documento di diploma o dal certificato sostitutivo 

rilasciato dalla scuola entro l’iscrizione al corso, pena la decadenza 

dell’iscrizione. 

3. Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo 

(http://europass.cedefop.europa.eu/) che nell’ultima pagina dovrà riportare la 

firma del/della candidato/a, la data di aggiornamento e la dichiarazione di 

consapevolezza delle sanzioni penali (art.76 del D.P.R. 445/2000) nel caso di 

dichiarazioni non veritiere. 

4. Eventuali certificazioni formali attestanti le competenze linguistiche e 

informatiche (ECDL, Haccp, Pet, First, Advanced) e/o eventuali certificazioni di 

disabilità o DSA (per poter fruire di adeguate misure compensative e 

dispensative, secondo le normative vigenti). 

Le candidature non verranno ritenute complete in assenza della documentazione da 

allegare come indicato al punto 6) del predetto Bando. 

Si ricorda, che ai fini della validità della procedura di candidatura, durante la 

compilazione online del relativo modulo, è necessaria la  dichiarazione di consenso 

sull’ informativa privacy, visionabile  all’ ALLEGATO-C_Privacy policy_2021/2023. In 

caso di richieste di candidature inviate via mail, sarà necessario inviare l’ALLEGATO 

C firmato. 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
https://www.agroalimentarepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/09/04_PRIVACY-POLICY-SELEZIONE-ALLIEVI-BANDO-PUBBLICO.pdf
https://www.agroalimentarepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/09/04_PRIVACY-POLICY-SELEZIONE-ALLIEVI-BANDO-PUBBLICO.pdf
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Le candidature NON verranno accettate in caso di utilizzo di una modalità di 

presentazione diversa rispetto a quelle sopra riportate. Verrà altresì ESCLUSA se 

presentata oltre la data di chiusura del predetto Bando (lunedì, 25 ottobre 2021). 
 

A seguito dell’invio della candidatura il candidato riceverà una e-mail di conferma 

entro 3 giorni lavorativi. In assenza di ricezione di quanto sopra si prega di contattare la 

Fondazione all’indirizzo (orientamento@its-agroalimentarepiemonte.it) per acquisire 

informazioni. 

La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o 

chiarimenti sui documenti necessari e/o presentati. 
 

 In relazione alla riapertura dei termini del bando per i corsi in oggetto si comunica 

anche la modifica parziale all’art. 5 dell’ “AVVISO PER LA SELEZIONE DEI 

PARTECIPANTI AI PERCORSI BIENNALI ITS AGROALIMENTARE 2021-2023” così come 

segue: 

5. Graduatorie 

 

La Commissione esaminatrice assegna alle candidature un punteggio per ciascuno dei 

predetti criteri, applicando il manuale di valutazione di cui all’allegato A. Il punteggio 

complessivo attribuito a ciascuna candidatura è dato dalla somma dei punteggi 

conseguiti in relazione ai diversi criteri. Sono fatte salve le soglie minime di punteggio 

indicate nell’allegato A, al di sotto delle quali il candidato non sarà ritenuto 

ammissibile. 
 

Le selezioni si svolgeranno in 3 sessioni:  

- Prima sessione - domande di candidatura pervenute entro giovedì 30 

settembre alle ore 15 
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- Seconda sessione - domande di candidatura pervenute entro giovedì 14 ottobre 

alle ore 17 

- Terza sessione -  domande di candidatura pervenute entro lunedì 25 ottobre 

alle ore 12 
 

Al termine della prima sessione di valutazione, la Commissione esaminatrice 

redigerà una graduatoria interna provvisoria per ognuno dei percorsi.  

Al termine della seconda sessione di valutazione, la Commissione esaminatrice 

redigerà una graduatoria finale unica per i percorsi “Mastro Birraio” e 

“Gastronomo”,  ponendo le candidature, di entrambe le sessioni, in ordine 

decrescente rispetto al punteggio complessivo conseguito, nella sessione di 

competenza; per i restanti percorsi verrà redatta una graduatoria interna provvisoria. 

Al termine della terza sessione di valutazione, la Commissione esaminatrice redigerà 

una graduatoria finale unica per i percorsi “Sostenibilità nella Filiera Food”, “Wine 

Marketing Manager” e “Pastry Chef” ponendo le candidature, di tutte e tre le sessioni, 

in ordine decrescente rispetto al punteggio complessivo conseguito, nella sessione di 

competenza. 

 

Tutti i soggetti che superano le soglie di punteggio indicate sono inclusi nella 

graduatoria.  
 

I primi 30 candidati indicati nella graduatoria definitiva sono considerati ammessi 

pre-iscritti al corso, i candidati posizionati successivamente sono considerati in 

esubero. In caso di parità di punteggio tra i candidati sarà prioritaria l’età e la 

condizione occupazionale, in subordine il voto di diploma.  

Le graduatorie definitive dei soli candidati ammessi per ogni singolo corso verranno 

pubblicate sul sito www.agroalimentarepiemonte.it e affisse presso le sedi dei corsi 

della Fondazione ITS. 
 

http://www.agroalimentarepiemonte.it/
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Verrà, inoltre, data comunicazione a ciascun candidato ammesso al corso circa le 

modalità di conferma dell’iscrizione e le tempistiche di avvio dell’attività formativa. 
 

I candidati che abbiano partecipato alla prima sessione di selezioni potranno 

partecipare a quelle successive (seconda o terza) solo per i percorsi per i quali non si 

sono precedentemente candidati. 
 

Le date delle prove di selezione saranno comunicate al candidato tramite la 

pubblicazione sul sito della Fondazione https://www.agroalimentarepiemonte.it/.  
 

Cuneo, venerdì 15 Ottobre 2021  

 

F.to Il Presidente                                                          

Fabrizio Berta 

https://www.agroalimentarepiemonte.it/
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