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Seguici anche su:
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Assessorato al Diritto allo
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Ministero dell’Istruzione
dell’Università
e della Ricerca

DIPLOMA ITS
Tecnico Superiore per il Marketing Territoriale dei Beni Enogastronomici

Comune di Andria



La cerimonia di consegna dei Diplomi rappresenta non solo un momento d’incontro e di festa 
per i Diplomati ITS ma anche un’occasione importante e simbolica per dare risalto e celebrare 
il raggiungimento di un obiettivo, a conclusione di un percorso di crescita e formazione 
impegnativo e ricco di esperienze ed opportunità.

Corso ITs 
“Tecnico superiore per il Marketing Territoriale dei Beni 

Enogastronomici”
FINALITÀ DEL CORSO
Il percorso formativo ha formato Tecnici Superiori con specifiche competenze nel marketing territoriale 
dei beni enogastronomici con particolare riferimento ai prodotti del “Made in Italy” ed al loro legame con 
il territorio. Il percorso ha formato Tecnici Superiori capaci di gestire attività di marketing e comunicazione 
per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e delle risorse del territorio, attraverso azioni strategiche 
e mirate, identificando le tendenze rilevanti nella domanda e nell’offerta e le tecniche di “branding” 
legate al territorio. Inoltre, il Tecnico Superiore per il Marketing Territoriale dei Beni Enogastronomici è in 
grado di utilizzare gli strumenti informatici più appropriati per la promozione turistica e per l’attuazione 
di processi di internazionalizzazione.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Tecnico Superiore per il  Marketing territoriale dei beni enogastronomici può operare in qualità di 
dipendente o lavoratore autonomo in diversi ambiti, presso aziende singole ed associate, consorzi per 
la valorizzazione e la tutela, cooperative ed Enti pubblici e/o privati impegnati nella promozione delle 
risorse agroalimentari, paesaggistiche e culturali del proprio territorio.

DURATA
2000 ore di cui 1200 dedicate a lezioni d’aula di tipo laboratoriale, esercitazioni pratiche, project work e 
n. 800 dedicate ad attività di stage presso aziende/enti partner, aziende a queste associate o presso altre 
realtà leader nel settore.

SEDI DI CORSO
ITC “D. Alighieri” di Cerignola 
IISS “M. De Nora” di Altamura
Le attività didattiche si sono svolte in parte come lezioni frontali in aula e in parte in videoconferenza 
con presenza comunque del gruppo classe in aula.

Programma
ModEraTorE: Michele PERAGINE
Ore 9,00 Indirizzi di saluto 
 Vito Nicola SAVINO 

Presidente della Fondazione ITS

 Giuseppe ACHILLE 
Dirigente Scolastico IISS “M. De Nora” di Altamura (Ba)

 Salvatore MININNO 
Dirigente Scolastico ITC “D. Alighieri” di Cerignola (FG)

 Raffaele FRAGASSI 
Dirigente Scolastico dell’IISS “B. Caramia 
F. Gigante” di Locorotondo/Alberobello 

 Nicola GIORGINO 
Sindaco del Comune di Andria 

 Francesco Carlo SPINA 
Presidente Provincia BAT 

Ore 9,30 Apertura lavori
 Franco INGLESE 

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 Carmela PALUMBO 
Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e 
l’Autonomia Scolastica MIUR

InTErvEnTI

Ore 10,00 Obiettivi del Corso ITS  
“Tecnico Superiore per il Marketing 
Territoriale dei Beni Enogastronomici”

 Maria Grazia PIEPOLI 
Coordinatore attività formative

Ore 10,20 Relazione sul tema  
“Marketing territoriale” 

 Savino SANTOVITO 
Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Ore 10,50 I Diplomati si presentano 

Ore 12,30 L’opinione delle imprese  

Ore 13,00 Conclusioni
 Alba SASSO 

Assessore al Diritto allo studio e formazione  
Scuola, Università e Ricerca, Formazione Professionale 
Regione Puglia 

Ore 13,30 Degustazione di prodotti tipici


