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La Fondazione ITS Tech&Food Parma nasce a Parma nel 2010 per volontà del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, grazie all’importanza storica che riveste
il settore alimentare sul nostro territorio, spesso citato come la Food Valley Italiana.

Nella nostra provincia risulta infatti concentrata una varietà di attività agricole e industriali
tra loro collegate, che consentono di definire l’area parmense un distretto di filiera, esempio
di eccellenza anche a livello internazionale. 

Le produzioni alimentari in questa zona hanno generato capacità e tecniche d’avanguardia
che favoriscono lo sviluppo di alimenti di qualità e processi di trasformazione all’insegna
dei principi della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale. 

In virtù delle sue caratteristiche economico-produttive, Parma è diventata un punto stabile
di riferimento per la Formazione Tecnica Superiore nel settore agro-alimentare: la continua
evoluzione del mercato ha creato infatti la necessità di formare figure tecniche con tempi
di inserimento in azienda rapidi.

La Fondazione ITS Tech&Food Parma realizza un percorso di istruzione gratuito della durata
di due anni rivolto a giovani in possesso di un diploma di scuola superiore.
Mediante una formazione ad ampio spettro, che coniuga attività in aula e stage in azienda,
vengono preparate figure specialistiche di alto profilo, con immediate prospettive occupazionali.

Un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione
di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche 
industriali del Paese.

Un’offerta formativa che rappresenta la risposta italiana alla domanda delle imprese:
attraverso un percorso di studi altamente qualificato e nuove ed elevate competenze tecniche, 
promuove i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nella logica della
“Smart Specialization”.

Scuola Speciale di Tecnologia
al servizio delle aziende e dei giovani.

3



ITS

LA FONDAZIONE ITS TECH&FOOD PARMA
La Fondazione ITS Tech&Food Parma è una scuola di eccellenza nata dalla partnership
tra imprese del settore agro-alimentare, istituzioni, scuole, università, enti di formazione
e di ricerca del territorio. 

Realizza corsi biennali gratuiti post diploma per formare tecnici altamente specializzati
con immediate prospettive occupazionali nei settori strategici del tessuto produttivo locale.

La Fondazione si pone i seguenti obiettivi:
> orientare i giovani verso le professioni tecnico-scientifiche;
> rispondere alle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica e organizzativa delle imprese,
   concorrendo allo sviluppo economico del territorio;
> assicurare l’offerta di Tecnici Superiori in coerenza ai fabbisogni formativi  e occupazionali
   del settore alimentare;
> realizzare attività di aggiornamento destinate a docenti e formatori di area tecnico-scientifica;
> partecipare ad iniziative di interesse scientifico a livello nazionale ed internazionale.
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Le imprese socie della Fondazione garantiscono un contatto diretto con il mondo del lavoro.
Hanno un ruolo centrale ed attivo contribuendo alla definizione e realizzazione
dei programmi didattici, fornendo personale specializzato per le docenze dei moduli tecnici, 
accogliendo i ragazzi del primo e secondo anno in stage e ospitandoli in visite aziendali.

ALTRE AZIENDE CHE COLLABORANO
Acetaia Giuseppe Giusti Srl, Antica Corte Pallavicina, Ardagh Group,
Azienda Agricola Elena-Vigna Cunial, Azienda Agricola Vitivinicola Lamoretti, 
Birrificio Toccalmatto Srl, Boni Spa, Caseificio San Bartolomeo, Crown Imballaggi Italia Srl,
Eridania Sadam Spa, Esselunga Spa, Gennari Vittorio Spa, Granarolo Spa, Guido Berlucchi & C. 
Spa,  La Felinese Salumi Spa, Laboratorio Castalab,  Laboratorio Salchim, Laboratorio Rei Srl,
Latteria Sociale Mantova, Marchesi Mazzei Spa Agricola, Menù Srl, Molino Grassi,
Molino Soncini Cesare Srl, Mutti F.lli Spa, Oleificio Zucchi Spa, Parmalat Spa, Pellegrini Spa,
Piatti Freschi Italia Spa, Rizzoli Emanuelli Spa, Salumificio Gianferrari  F.lli Snc,
Sviluppo Ambiente Sicurezza Srl, Vincola Decordi Spa. 

ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana
Camera di Commercio di Parma
Cisita Parma Srl
Corte Parma Alimentare Srl
F.lli Tanzi Spa
ITIS Leonardo da Vinci di Parma
Polo Scolastico dell’Agro-Industria (ISISS Galilei, Bocchialini, Solari)
Provincia di Parma
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
Università degli Studi di Parma

Agugiaro & Figna Molini Spa
Althea Spa
Americo Coppini & figlio Srl
Barilla G. e R. Fratelli Spa
Camst Soc. Coop. arl
Caseificio La Traversetolese Soc. Agr. Coop.
Devodier Prosciutti Srl
Enrico Giotti Spa
Food Valley Srl
Grissin Bon Spa
Italia Alimentari Spa
Lesaffre Italia Spa
L’Isola D’Oro Srl
Monte delle Vigne Srl

SOCI FONDATORI

SOCI PARTECIPANTI

5

Scuola Speciale di Tecnologia
al servizio delle aziende e dei giovani.



FORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE:
L' ECCELLENZA A PARMA
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TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE
DELLE PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE,
AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI
Biennio 2015-2017
Il corso di “Responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari
e agro-industriali”, della durata di due anni, prepara Tecnici Superiori con competenze
altamente specialistiche e capacità di innovazione. 
Il percorso di studi si ispira ai più avanzati modelli europei di alternanza scuola-lavoro,
con oltre 800 ore di stage in aziende sia italiane che straniere.
Una formazione completa e a largo spettro, sia teorica che applicativa, consente al termine
del percorso un immediato inserimento nelle imprese del settore agro-alimentare, in consorzi, 
laboratori ed enti di ricerca pubblici e privati del settore.

Gestisce i processi produttivi 
biotecnologici degli alimenti.

Programmazione
e Gestione della Produzione.

Esegue studi di progettazione e fattibilità, 
promuovendo l’innovazione di prodotto
e di processo.

Ricerca e Sviluppo.

Si occupa di problematiche
connesse alla qualità e alla sicurezza
dei prodotti alimentari.

Controllo Qualità
o Assicurazione Qualità.

Sistemi di Gestione Integrata:
qualità, ambiente, sicurezza.

IL NOSTRO TECNICO LAVORA IN

Conosce gli aspetti tecnico-normativi
relativi ai processi produttivi.

Formazione agro-alimentare: 
       l’eccellenza a Parma.
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Il giusto equilibrio tra 
istruzione, formazione e lavoro.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DESTINATARI
il corso si rivolge a 20 diplomati di scuola media superiore. Avranno priorità i candidati in 
possesso del diploma di perito agrario, di perito industriale e ad indirizzo tecnico scientifico.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base.

DURATA DEL PERCORSO
2.000 ore di cui 1.200 in aula e 800 di stage in azienda. 
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria.

METODOLOGIE DIDATTICHE
le lezioni prevedono insegnamenti teorico-pratici di livello specialistico, integrate con:
• lavori di gruppo;
• esercitazioni e simulazioni di casi;
• esperienze di laboratorio;
• testimonianze e visite aziendali;
• partecipazione a fiere ed eventi di interesse nazionale ed internazionale.

CORPO DOCENTI
le docenze sono affidate a professionisti provenienti dal mondo del lavoro,
dell’Università e della ricerca.

SEDE DIDATTICA DEL CORSO
Cisita Parma Srl, borgo Girolamo Cantelli 5, 43121 Parma.

ESPERIENZE INTERNAZIONALI
sono previste attività formative all’estero con lo scopo di confrontarsi con imprese, centri 
di ricerca e istituzioni del settore alimentare. Inoltre, è data la possibilità ai partecipanti di 
svolgere parte o l’intero periodo di stage presso aziende alimentari estere.

DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE
al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il Diploma
di Tecnico Superiore con validità sul territorio nazionale e comunitario (V livello del Quadro 
Europeo delle Qualifiche). 
Il diploma consente l’accesso ai pubblici concorsi e alle Università con riconoscimento
di Crediti Formativi Universitari. Viene inoltre rilasciato l’attestazione EUROPASS in lingua 
italiana ed inglese.
Il corso, frequentato con esito positivo, viene equiparato al periodo di praticantato richiesto 
per potere partecipare agli esami di stato per l’abilitazione alla professione di Perito Agrario.
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Il giusto equilibrio tra 
istruzione, formazione e lavoro.

PIANO DI STUDI 
Il piano di studi prevede moduli a carattere tecnico-scientifico, con contenuti altamente specialistici
e attività formative per il rafforzamento delle competenze trasversali, fondamentali negli ambienti
lavorativi (team work, comunicazione organizzativa in azienda e basi di leadership).
Per  uniformare le conoscenze in ingresso, sono previsti corsi di riallineamento di biologia e chimica.
L’approccio formativo, attraverso un’azione mirata di tutorship sia in aula che in azienda, accompagna
i ragazzi durante il percorso, anche nel momento dell’ingresso nel mondo del lavoro.
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LINGUA INGLESE
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
PROJECT MANAGEMENT
MARKETING AGROINDUSTRIALE
INFORMATICA E MULTIMEDIALITA’
STATISTICA APPLICATA
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA: QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA
LEGISLAZIONE ALIMENTARE
SICUREZZA ALIMENTARE

Principi di alimentazione, dieta e gusto
Microbiologia e igiene degli alimenti
Sanificazione degli impianti e lotta agli infestanti
Tecniche di cottura degli alimenti
Sicurezza alimentare e haccp

GESTIONE DELLA PRODUZIONE AGROINDUSTRIALE
Produzioni primarie
Operazioni unitarie e principi di conservazione
Macchine e impianti dell' industria alimentare
Gestione della produzione e lean production
Supply chain management

LA FILIERA LOCALE
Tecnologie del latte e derivati
Tecnologie dei cereali e derivati
Tecnologie dei vini e dei prodotti alcolici
Tecnologie dei vegetali e derivati
Tecnologie della carne e derivati
Tecnologie del pesce e derivati
Tecnologie dei prodotti dolciari

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
PACKAGING
SVILUPPO DEL PRODOTTO
TRANSNAZIONALITA’
I PROCESSI DI CERTIFICAZIONE FINALE E CAREER COACHING
STAGE (IN AZIENDE ITALIANE E STRANIERE)

ORE TOTALI

MODULI ORE TOTALI 1° ANNO 2° ANNO



ISCRIZIONI
la scheda di pre-iscrizione, preliminare e non sostitutiva della domanda di partecipazione
alle selezioni, è disponibile on-line sul sito www.itsparma.it.
Le domande di partecipazione alle selezioni, redatte su appositi moduli, saranno disponibili a partire
dal mese di luglio 2015, presso il Cisita Parma o scaricabili sul sito www.itsparma.it.

SELEZIONI
i candidati diplomati potranno accedere alle prove di selezione che si terranno presso la sede
di Cisita Parma entro la metà di ottobre 2015.
Il progetto di selezione prevede:
> test di ingresso per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e competenze
   generali interdisciplinari (biologia, chimica, fisica, diritto ed economia);
> prova pratica al computer per l’accertamento della conoscenza base di informatica;
> colloquio motivazionale.

AVVIO DELL’ATTIVITÀ E FREQUENZA
le attività inizieranno entro la fine del mese di ottobre 2015. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì
al venerdì per 7 ore giornaliere con frequenza obbligatoria. La partecipazione al corso è gratuita.

Le attività formative saranno presentate al finanziamento della Regione Emilia Romagna
sull’Avviso 2015 “Rete Politecnica Regionale”.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
E CRITERI DI SELEZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Annalisa Roscelli - Francesca Caiulo: Tel. 0521.226500 - info@itsparma.it 
www.itsparma.it  - pagina Facebook: ITS Parma

SEDE DIDATTICA DEL CORSO
Cisita Parma Srl - Borgo Girolamo Cantelli 5 - 43121 Parma - www.cisita.parma.it

SEDE LEGALE FONDAZIONE ITS TECH&FOOD PARMA
Polo Scolastico Agroindustriale (ISISS Galilei, Bocchialini, Solari),
Via Martiri di Cefalonia 14 - 43017 San Secondo (PR) - www.poloagroindustriale.gov.it
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ITS Tech&Food Parma:
la carta vincente per il tuo futuro!
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