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RIAPERTURA BANDO PER L’INSERIMENTO 
DI PARTECIPANTI NEI PERCORSI BIENNALI ITS 

AGROALIMENTARE 2022-2024 

La Fondazione ITS AGROALIMENTARE per il Piemonte riattiva con il presente 
provvedimento il bando per la raccolta di ulteriori domande di partecipazione per 
l’ammissione ai corsi biennali ITS. 
 

Le nuove domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentate  

fino ad esaurimento dei posti disponibili 

a partire dal 21 Ottobre 2022 e fino al 15 dicembre 2022 

 
secondo le modalità indicate nel presente Avviso presente sul sito della 

Fondazione www.agroalimentarepiemonte.it. ed inviate utilizzando la procedura di 

candidatura on line oppure inviando via mail a orientamento@its-

agroalimentarepiemonte.it. il modulo di candidatura compilato e la 

documentazione richiesta (indicata di seguito) 

1. Oggetto dell’avviso 
 
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte, mediante il 
presente Avviso attiva una nuova selezione per l’inserimento di ulteriori partecipanti ai 
seguenti corsi biennali (per un totale di 1800 ore): 
 

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

Sostenibilità nella filiera food – Sede di riferimento: Via Maria Ausiliatrice 36, Torino. 4 

posti disponibili. 

 

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

agro-alimentari e agro-industriali - Mastro birraio – Sede di riferimento: Via Durandi 

10, Torino. 2 posti disponibili. 

http://www.agroalimentarepiemonte.it/
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3 - Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle 

produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - Gastronomo – Sede di 

riferimento: Via Maria Ausiliatrice 36, Torino. 4 posti disponibili. 

 

4 - 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 Maria Ausiliatrice 36, Torino.  3 posti disponibili. 

 

5 – Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 

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

123, Torino.  10 posti disponibili. 

 

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

Agricoltura di precisione - Sede di riferimento: Via Giuseppe Verdi 22, Fossano, CN.  14 

posti disponibili. 

 

Il candidato parteciperà alla selezione del corso indicato come preferenza “1” ed 

avrà la possibilità di indicare fino ad un massimo di tre preferenze, in ordine di 

gradimento. 

 
I candidati, che hanno già partecipato alle precedenti sessioni di selezione e non sono 
stati ammessi, possono ripresentare candidatura solo per i corsi per i quali non hanno 
sostenuto le prove di selezione. 
 
La selezione ha lo scopo di individuare ulteriori allievi per i percorsi disponibili. 
 
Qualora si raggiungesse il numero di candidature ammesse pari al numero di posti 
disponibili per ciascun corso, il presente bando si considera chiuso.  
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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. 
 

Per i percorsi già avviati ai/alle partecipanti selezionati/e con il presente Avviso 
saranno garantite pari opportunità e parità di trattamento rispetto agli/alle altri/e 
allievi/e già inseriti/e nei corsi. Al fine di consentire il pieno allineamento delle 
competenze potranno essere organizzate sessioni di recupero o potranno essere 
valutati eventuali crediti in ingresso coerenti con i contenuti già erogati. 

2. Requisiti per l’accesso alla selezione  
 

La selezione è aperta ai/alle candidati/e in possesso del Diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o titolo superiore, con priorità di accesso agli utenti 
giovani o adulti (<35 anni) disoccupati o inoccupati. 
I cittadini comunitari o extracomunitari sono soggetti alle stesse disposizioni previste 
per i cittadini italiani, senza alcuna eccezione, salvo quanto previsto dalle norme che 
regolamentano il soggiorno degli stranieri in territorio italiano.  
Per i cittadini extracomunitari i documenti necessari per l’iscrizione dovranno pervenire 
regolarizzati dalle Autorità Consolari operanti nel Paese di origine del/della 
candidato/a.  

3. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione 

 

Ogni candidato/a deve presentare la documentazione di seguito indicata 

a partire dal 21 ottobre 2022 e fino al 15 dicembre 2022  
 

Le candidature pervenute oltre tale scadenza non saranno prese in considerazione. 
 
La candidatura dovrà essere presentata on line accedendo all’indirizzo 

https://eduplan.its-agroalimentarepiemonte.it/candidatura/allievo/default.aspx 

oppure inviando via mail a orientamento@its-agroalimentarepiemonte.it il modulo di 

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

 

https://eduplan.its-agroalimentarepiemonte.it/candidatura/allievo/default.aspx
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I candidati che hanno già effettuato la pre-adesione 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. 

 

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.  

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

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

richiede la compilazione dell’ ALLEGATO-B_Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione_2022/2024. 

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

dev’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. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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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). 

5. ALLEGATO-D_Candidatura_2022/2024 precompilato da scaricare direttamente 

dalla sezione allegati al termine del processo di candidatura e da allegare 

completo di data e firma. 

Le candidature non verranno ritenute complete in assenza della documentazione 

indicata precedentemente. 

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_2022/2024.  

In caso di richieste di candidature inviate via mail, sarà necessario inviare 

l’ALLEGATO C firmato. 

 

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 presente Bando (15 dicembre 2022). 

 

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. 

Per la valutazione delle candidature e dei candidati la Fondazione ITS sarà gestita da 
un’apposita Commissione esaminatrice per ogni percorso, composta da rappresentati 
delle scuole, dell'università, delle agenzie formative e del mondo del lavoro. 

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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Per lo svolgimento della valutazione delle singole candidature è prevista una durata di 
massimo 10 giorni dalla data di ricezione delle medesime.  
 
Tutte le informazioni saranno reperibili sul sito della Fondazione 
www.agroalimentarepiemonte.it 
 

4. Modalità della selezione  
 

La selezione per la partecipazione ai corsi avverrà come di seguito descritto:  

1) invio da parte degli interessati del modulo di candidatura corredato dal Curriculum 
vitae e da tutti i documenti previsti al punto 3 

2) valutazione da parte della Commissione della documentazione pervenuta secondo 
l’ordine cronologico di arrivo, sulla base di quanto indicato nel Manuale di valutazione; 

3) invio degli inviti ai candidati, che hanno superato positivamente la prima fase di 
valutazione, a sostenere le prove di valutazione scritte (test e redazione del testo 
scritto) e il colloquio individuale motivazionale e di orientamento; 

4) valutazione finale, da parte della Commissione, sulla base dei colloqui svolti e 
individuazione dei candidati idonei; 

5) formalizzazione, da parte dei candidati idonei, dell’iscrizione al corso che dovrà 
avvenire il giorno stesso del colloquio, pena la decadenza della candidatura. 

Per la valutazione la Commissione individuata procederà all’esame delle 
candidature e dei candidati secondo l’ordine cronologico di ricevimento e chiuderà 
la selezione raggiunta l’assegnazione dei posti disponibili.  

Si precisa che il test scritto a risposta multipla é volto a verificare le conoscenze di 
base in possesso del/della candidato/a e sarà composto dale seguenti materie in 
particolare: 

● CULTURA GENERALE (corso 1,2,3,4,5,6): conoscenze base in uscita dalla 

scuola secondaria di secondo grado. 

● INGLESE (corso 1,2,3,4,5,6): conoscenza base in uscita dalla scuola 

secondaria di secondo grado. 

http://www.agroalimentarepiemonte.it/
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● SCIENZE INTEGRATE (corso 1,2,3,4,5,6): organismi, cellule, tessuti, organi, 

legami, chimica di base. 

● INFORMATICA (corso 1,2,3,4,5,6): conoscenze di base in uscita dalla 

scuola secondaria di secondo grado. 

● AGRONOMIA (corso 6): conoscenze di base in uscita dalla scuola 

secondaria di secondo grado. 

5. Criteri della selezione  
 

I/Le candidati/e idonei/e saranno valutati/e in funzione di:  

● - Curriculum vitae; 

● - Punteggio ottenuto al test di ammissione; 

● - Punteggio ottenuto nella prova di redazione di un testo; 

● - Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento; 

● - Votazione di diploma.  

I criteri di valutazione e le modalità di attribuzione del punteggio sono indicati nell’ 

ALLEGATO-A_Manuale Valutazione_2022/2024 del presente Bando.  

6. Graduatorie 
 
La Commissione esaminatrice assegna alle candidature un punteggio per ciascuno dei 
criteri individuati, 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 si procederà all’esclusione. 
Al termine delle valutazioni delle candidature, la Commissione esaminatrice 
comunicherà al candidato il positivo superamento della prima fase, fissando nel 
contempo la data per il colloquio.  
Al candidato verrà data comunicazione via e-mail in merito allo stato della propria 
candidatura. 
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7. Pubblicizzazione della selezione  
 

Il presente Avviso viene pubblicizzato attraverso i canali telematici (sito internet della 
Fondazione, social network), le scuole del territorio regionale, in accordo con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, i canali di comunicazione dei soci della Fondazione e attraverso 
appositi incontri di presentazione.  

8. Informazioni e contatti 
 

Per informazioni sul presente Avviso e per chiarimenti è possibile inviare una e-mail 
all’indirizzo: orientamento@its-agroalimentarepiemonte.it. 
 

Il Responsabile del procedimento di selezione è il Presidente della Fondazione ITS 

Agroalimentare per il Piemonte, Fabrizio Berta. 

9. Trattamento dati personali 
 

I dati conferiti dai candidati in risposta al presente Avviso saranno trattati dalla 
Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte, titolare del trattamento, per le finalità 
di gestione della procedura di selezione nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal 
Regolamento (UE) 679/2016 e dalle norme italiane vigenti in materia come da apposita 
informativa resa nota ai candidati e consenso informato espresso e prestato dagli 
stessi. 
 

 

 

 

Cuneo, 21 Ottobre 2022 

mailto:orientamento@its-agroalimentarepiemonte.it

