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FONDAZIONE ITS  
Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 

Sistema Alimentare  - Settore Produzioni Agroalimentari” 
 

 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI DISPO NIBILITA’ 
DA PARTE DI  ESPERTI PER LA DEFINIZIONE DELL’ARTICO LAZIONE 

DIDATTICA DI CORSI ITS  
 

La Giunta Esecutiva della Fondazione, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, ha deliberato 
di aprire le preiscrizioni al Corso ITS IV Ciclo (Annualità 2014-2016) per i seguenti Profili 
Professionali (individuati sulla base dei risultati dell’indagine sui Fabbisogni Formativi del territorio 
pugliese): 
 
-Tecnico Superiore per la Gestione della Qualità nelle imprese Agroalimentari 
-Tecnico Superiore per la Gestione Ecosostenibile delle Produzioni Agroalimentari 
-Tecnico Superiore per la Gestione della Qualità nelle imprese della Filiera Olivicola-Olearia 
 
Nel mese di maggio sono previsti incontri di orientamento presso le Scuole Superiori di Secondo 
grado con l’obiettivo di illustrare il Canale Formativo ITS e le peculiarità dei profili di cui sopra.  
Nel mese di giugno saranno aperte le iscrizioni solo per n. 1 profilo (quello per il quale perverrà il 
maggior numero di preiscrizioni). 
Relativamente alla sede anch’essa sarà individuata in base alle preferenze scelte tra le possibili, 
mediante le preiscrizioni. 
 
SCOPO DELL’AVVISO 
Selezionare n° 2 esperti per ogni Profilo che, unitamente ad un esperto nominato dal Comitato 
Tecnico Scientifico, provvederanno alla definizione dell’articolazione didattica dei Corsi (Numero e 
denominazione Aree e per ciascuna di queste denominazione delle Unità Formative).  
Successivamente, per il Corso che sarà attivato, gli esperti individuati potranno ricevere un incarico 
per la progettazione di dettaglio e la gestione. 
 
Il presente avviso è finalizzato a raccogliere “dichiarazioni di disponibilità”. Non è previsto un 
procedimento formalizzato di valutazione. 
 
DESTINATARI 
Possono partecipare al presente avviso i candidati in possesso di specifiche e documentate 
esperienze continuative nell’ambito delle tematiche oggetto dei singoli Corsi, di durata almeno 
quinquennale. 

 
Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici dovranno aver acquisito, 
se dovuta, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione da parte della loro 
Amministrazione di appartenenza come da normativa vigente. 
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COMPENSO 

Per la definizione dell’articolazione didattica dei Corsi (Numero e denominazione Aree e per 
ciascuna di queste denominazione delle Unità Formative), per ciascuno degli Esperti individuato 
con il presente avviso è previsto un compenso lordo omnicomprensivo di 400,00 euro 
(comprendente eventuale IVA, ritenuta fiscale e ritenute previdenziali a carico del prestatore, 
contributi a carico del datore). Altresì, sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio. In caso 
di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un rimborso pari ad € 0,25 per  km effettuato. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda, redatta su carta libera, in base allo 
schema di cui all’Allegato 1, corredata dei documenti previsti nel predetto Allegato. 
Pena l’esclusione, non è possibile candidarsi per più di un Profilo. 
 
La domanda dovrà pervenire (a mano o tramite posta o corriere espresso) in busta chiusa, recante 
all’esterno i dati del mittente e la seguente dicitura “Corsi ITS 2014-16 Selezione Esperti: 
Dichiarazione di disponibilità”, al seguente indirizzo: 
 
Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - 
Sistema Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari” 
S.C. 138 C.da Marangi n.26 - 70010 Locorotondo (BA) 
 
entro e non oltre le ore 13:00 del 29/04/2013 (non farà fede la data di spedizione).  
 
Non saranno prese in considerazione le domande: 

- pervenute oltre la data di scadenza;   
- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti;   
- non compilate sul modello di domanda di cui all’Allegato 1 e non sottoscritte; 
- non corredate dei documenti previsti nell’Allegato 1; 
- pervenute corredate dei documenti previsti ma non redatti nella forma o secondo le modalità 

indicate nel presente Avviso e nell’Allegato 1. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

FINALITA’ DEI CORSI ITS 2014-16 

Profilo 1: Tecnico Superiore per la Gestione della Qualità nelle imprese agroalimentari 
Il Tecnico Superiore Esperto in gestione della qualità nelle imprese agroalimentari acquisirà 
adeguate conoscenze e competenze sulle buone pratiche per la gestione integrata delle principali 
filiere agroalimentari, finalizzate alla valorizzazione della qualità aziendale; con particolare 
riferimento all’adeguamento alle normative vigenti (sicurezza alimentare e sul luogo di lavoro) e 
agli standard di certificazione di qualità, al fine di ottimizzare i processi produttivi per acquisire un 
maggior vantaggio competitivo dei prodotti sui mercati di vendita.  
In particolare, opererà in merito a:  

• analisi dei processi ed individuazione dei punti critici per la qualità e la sicurezza alimentare; 
• applicazione di metodologie innovative per le azioni di controllo e per le azioni correttive e 

migliorative dei processi di produzione, condizionamento e commercializzazione; 
• applicazione delle metodologie per la redazione di sistemi di autocontrollo, certificazione di 

qualità, tracciabilità e rintracciabilità. 
Il Tecnico Superiore Esperto in gestione della qualità nelle imprese agroalimentari potrà svolgere 
attività di lavoro dipendente (come responsabile controllo qualità) presso aziende agricole, 
agroalimentari, di trasformazione, di commercializzazione, etc  ed attività di consulenza presso 
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Studi Professionali per l’assistenza tecnica alle aziende agroalimentari che necessitano, inoltre, 
l’implementazione di standard di certificazione (GlobalGap, BRC, IFS, ISO 22000, etc). 
Altresì, potrà svolgere il ruolo di Auditor Interno alle aziende e/o Auditor presso Enti di 
certificazione. 
 
Profilo 2: Tecnico Superiore per la Gestione Ecosostenibile delle Produzioni Agroalimentari 
Il Tecnico Superiore per la Gestione Ecosostenibile delle Produzioni Agroalimentari acquisirà 
competenze in merito alle definizioni delle strategie produttive delle aziende, al fine di ottimizzare i 
processi, per una maggiore eco sostenibilità economica. Il Corso mira a formare un Esperto nella 
gestione dei processi produttivi da un punto di vista tecnico e organizzativo, facendo attenzione alla 
tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali. 
Il Tecnico Superiore  acquisirà competenze in materia di: 

• biodiversità ed innovazioni  ecosostenibili; 
• riduzione degli sprechi nei processi produttivi; 
• certificazioni di qualità etiche e ambientali; 
• definizione di strategie e strumenti di comunicazione per la valorizzazione delle produzioni 

ecosostenibili; 
Potrà svolgere lavoro dipendente presso aziende pubbliche e/o private (ad es. aziende agricole e/o di 
trasformazione, organizzazioni di produttori, aziende di distribuzione o commercializzazione e Enti 
di certificazione) oppure lavoro autonomo in qualità di consulente esterno. 
 
Profilo 3: Tecnico Superiore per la Gestione della Qualità nelle imprese della Filiera Olivicola-
Olearia 
Il Tecnico Superiore per la Gestione della Qualità nelle imprese della Filiera Olivicola-Olearia 
acquisirà competenze sulle buone pratiche per la gestione integrata della qualità, al fine di  un 
aumento del vantaggio competitivo delle produzioni nei differenti mercati. Il corso si propone di 
formare una figura professionale esperta nella rilevazione dei caratteri di un’azienda e nella 
valutazione del livello tecnico degli impianti olivicoli e delle strutture aziendali; capace di valutare 
merceologicamente i prodotti da trasformare ed operare nei processi produttivi e trasformativi, con 
piena consapevolezza dell’importanza del riutilizzo dei sottoprodotti e degli orientamenti del 
mercato ed avendo cura di assicurare l’economicità dei processi e l’ottimizzazione qualitativa dei 
prodotti. 
Altresì, il Tecnico Superiore saprà definire strategie e strumenti di comunicazione per la 
valorizzazione della “cultura” dell’Olio Extra Vergine di Oliva di qualità nei consumatori. 
Potrà svolgere lavoro dipendente presso aziende pubbliche e/o private (ad es. aziende agricole e/o di 
trasformazione, organizzazioni di produttori, aziende di distribuzione o commercializzazione e Enti 
di certificazione) oppure lavoro autonomo in qualità di consulente esterno. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

1. Entro il 5 maggio 2014, agli Esperti individuati sarà inoltrata comunicazione. 
2. L’insediamento del Comitato e l’inizio delle attività di progettazione sono previsti per il 

giorno 7 maggio 2014, alle ore 16:30 c/o la sede della Fondazione. 
3. La progettazione di base definitiva dovrà essere consegnata entro e non oltre il 14 maggio 

2014. 
4. Le riunioni del Comitato si svolgeranno presso la sede legale della Fondazione. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema 
Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari”  
S.C. 138 Cda. Marangi 26 - 70010 Locorotondo (BA) 
Tel/Fax 080/4312767          Mobile 346/1816334     E-mail: info@itsagroalimentarepuglia.it 
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Sito web www.itsagroalimentarepuglia.it 
 

I dati dei quali la Fondazione ITS entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati 
nel rispetto della vigente normativa D. Lgs 196/03 e s.m.i. 
 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo e sul sito della Fondazione ITS 
www.itsagroalimentarepuglia.it. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 

 
 
Locorotondo, 16/04/2014 

 
Il Presidente 

 F.to Prof. Vito Nicola Savino 
 


