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SCUOLA E LAVORO
IN TEMPI DI CRISI

CRONACA

Requisiti in ingresso e certificazioni

Venti destinatari per duemila ore di attività
II Ecco tutte le modalità del cor-
so di studi 2011-2013 per diven-
tare «Tecnico responsabile delle
produzioni e delle trasformazio-
ni agrarie, agroalimentari e
a g ro i n d u s t r i a l i » .

Destinatari e requisiti
20 destinatari, prioritariamen-

te periti agrari e periti industriali.
Possono essere ammessi anche
diplomati e laureati ad indirizzo
tecnico-scientifico.

E’richiesta la conoscenza base
di inglese (A2) e informatica.

Durata e sede del percorso
2000 ore (4 semestri) di cui:

1240 ore tra aula, laboratorio,
project work e visite guidate; 40
ore di simulimpresa - sviluppo di
prodotto; 720 ore di stage presso
aziende del territorio provincia-
le di Parma e visite guidate pres-
so aziende ed enti di ricerca di un
paese della CEE. L'attività forma-
tiva si svolgerà presso le aule di-
dattiche e i laboratori del Cisita
Parma, della Ssica (Stazione
Sperimentale delle Conserve
Alimentari di Parma) e del Polo
Scolastico Agroindustriale.

Attestati e certificazioni finali
Al termine del percorso, previo

esame finale, sarà rilasciato il Di-
ploma di Tecnico Superiore va-
lido su tutto il territorio nazio-
nale e all’interno della Comunità
Europea, raccordandosi con
il Quadro Europeo delle qua-
lifiche (quinto livello Eqf), che
costituirà, altresì, titolo per
l’accesso ai pubblici con-
corsi. Sono, inoltre, previsti rico-
noscimenti dei crediti in ingres-
so e in uscita al percorso forma-
t i vo .

Iscrizione e criteri di selezione
Le iscrizioni sono aperte fino al

30 settembre 2011. Per accedere
al percorso ITS è obbligatoria la
frequenza ai seguenti corsi pro-
pedeutici di inglese (da A2 a B1) e
di informatica (Ecdl), salvo che
l’allievo sia già in possesso delle
relative certificazioni.

Corsi propedeutici
I corsi propedeutici si svolge-

ranno nel periodo compreso tra
il 3 e il 21 ottobre 2011. Al termine
dei corsi propedeutici, nella set-
timana compresa tra il 24 e il 28
ottobre 2011, si svolgerà una se-
lezione che si effettuerà sulla
base di un colloquio motivazio-
nale/attitudinale e una prova
scritta oggettiva per valutare le

competenze di tipo interdiscipli-
nare e le conoscenze ed i pre-
requisiti di base.

Avvio dell’attività e frequenza
L'avvio dell’attività è previsto

per il 7 novembre 2011. La par-
tecipazione al percorso è gratui-
ta, in quanto finanziata dal Mi-
nistero della Pubblica Istruzio-
ne, e prevede una frequenza ob-
bligatoria e a tempo pieno.

Per informazioni e iscrizioni:
Cisita Parma Segreteria corsi
giovani - tel 0521/226500
www.cisita.parma.it, Polo scola-
stico agroindustriale (ISISS Ga-
lilei, Bocchialini, Solari), presi-
denza e segreteria - (tel:
0521/995616-871536), www.iti-
sgalilei.parma.it �

Agroalimentare:
a Parma al via
un nuovo corso
Con la formazione post-diploma si diventerà Tecnico
responsabile delle produzioni e delle trasformazioni

II In un periodo di incertezza e di
crisi, il nuovo anno scolastico ve-
de l’esordio degli Its (Istituti Tec-
nici Superiori), 59 scuole di tec-
nologia post-diploma in tutta
Italia, che hanno raccolto oltre
cinquemila domande di iscrizio-
ne e che mirano a formare profili
professionali realmente richie-
sti dal mondo delle Imprese.

Si tratta di un nuovo canale di
formazione post-secondaria
non universitaria in grado di of-
frire una filiera formativa stret-
tamente ancorata al mondo del
lavoro. Nuovi centri di forma-
zione nati per coniugare - come
ha sottolineato il ministro Ma-
riastella Gelmini in occasione
della conferenza stampa a Pa-
lazzo Chigi per l’avvio dell’anno
scolastico 2011-2012 - «prepara-
zione teorica con formazione sul

mazione svolta all’interno di
aziende agroalimentari, si potrà
soddisfare la necessità di queste
ultime di assumere giovani già
in possesso di conoscenze pra-
tiche e con esperienze significa-
tive sul campo. Non a caso la
scelta del settore industriale su
cui veicolare la formazione è
quello, appunto, agroalimenta-
re, che da un lato ha retto meglio,

a differenza di altri, il confronto
con la crisi, e dall’altro caratte-
rizza il territorio di Parma at-
traverso le eccellenze rappresen-
tate dalle tante aziende presenti
in questa provincia. Infatti, il set-
tore dell’industria agroalimen-
tare con il suo centro strategico a
Parma, spesso citata come la
Food Valley Italiana, è divenuto
uno strumento di benessere per

tutto il territorio e obiettivo di
crescita per il Made in Italy. Un
territorio sul quale risultano
concentrate tutta una serie di at-
tività agricole e industriali tra
loro collegate che consentono di
definire l’area parmense come
un distretto di filiera».

L’assessore provinciale alle po-
litiche scolastiche, Giuseppe Ro-

manini, sottolinea che «siamo di
fronte a una virtuosa collabora-
zione tra mondo dell’impresa,
della ricerca e della formazione,
che sta dando vita a una scuola
d’eccellenza. Non partiamo dal
nulla, ma dai caratteri rilevanti
del nostro territorio per creare
una nuova opportunità di forma-
zione post-secondaria, quale va-
lida e concreta alternativa ai più
tradizionali percorsi di formazio-
ne per i ragazzi usciti dalla Scuola
secondaria». La struttura del
percorso formativo, gratuito in
quanto finanziato dal Ministero
della Pubblica Istruzione, ha una
durata di quattro semestri, 2000
ore, e porta al conseguimento di
un Diploma di Tecnico Superiore
valido su tutto il territorio nazio-
nale e all’interno della Comunità
europea, raccordandosi con il
Quadro Europeo delle qualifiche
(Eqf), che costituirà, altresì, titolo
per l’accesso ai pubblici concorsi.
La struttura didattica si articola
tra Area didattica generale (Lin-
guistica, Informatica, Giuridica
ed Economica, Organizzativa e
Gestionale, Statistica) e Area di-
dattica specialistica (Program-
mazione e Gestione dei processi
produttivi; Controllo e analisi dei
processi di qualità; Certificazio-
ne dei prodotti). Le iscrizioni so-
no aperte fino al 30 settembre
2011. Per informazioni: Cisita
Parma (tel. 0521/226500) Segre-
teria corsi giovani, www.cisi-
ta.parma.it; Polo scolastico
agroindustriale (Isiss- Galilei,
Bocchialini, Solari), tel
0521/995616-871536 (presidenza
e segreteria), www.itisgali-
lei.parma.it. �

Agroalimentare: nuovo percorso di studi Qui sopra, Simone Carotenuto (a sinistra) e Giuseppe Romanini.

posto». In regione Emilia Roma-
gna, gli Its sono sette e ogni isti-
tuto si occuperà di un settore in-
dustriale diverso.

A Parma il settore prescelto è
quello dell’agroalimentare, e per
gestire questo polo di formazio-
ne è nata una fondazione mista,
con soci pubblici e privati com-
prendenti il settore della scuola
e della formazione professiona-
le, un ente locale ed il mondo
della ricerca e dell’impresa.

La fondazione è presieduta
dall’ingegnere Simone Carote-
nuto dell'azienda Althea Spa ed i
soci della fondazione sono: il Po-
lo scolastico agroindustriale Ga-
lilei - Bocchialini - Solari (scuola
di riferimento dell’intero pro-
getto), la Provincia di Parma, il
Cisita Parma, ente di formazione

di Unione Parmense degli Indu-
striali e del Gruppo Imprese Ar-
tigiane, l’Itis Leonardo da Vinci
di Parma, la Camera di commer-
cio, la Stazione sperimentale per
l’industria delle conserve ali-
mentari, la Scuola internaziona-
le di cucina italiana Alma di Co-
lorno e la Fratelli Tanzi Spa di
Felino.

Il presidente Simone Carote-
nuto rileva come «la nuova fi-
gura professionale di Tecnico re-
sponsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie,
agroalimentari e agroindustria-
li, istituita dall’Its di Parma, pos-
siede peculiarità distintive ri-
spetto ad altri percorsi forma-
tivi. Infatti, con la metà dei do-
centi provenienti dalle aziende e
dalla ricerca e grazie ad una for-

Its, un percorso di studi innovativo

Iscrizioni entro il 30 settembre
�� Gli Its (Istituti tecnici supe-
riori, istituiti dalla riforma Gel-
mini) sono «scuole speciali di
tecnologia» (per saperne di più:
http://www.indire.it/its/). Essi
costituiscono un canale forma-
tivo di livello postsecondario,
parallelo ai percorsi accademi-
ci; formano tecnici superiori
nelle aree tecnologiche strate-

giche per lo sviluppo economico
e la competitività; si costitui-
scono secondo la forma della
Fondazione di partecipazione
che comprende scuole, enti di
formazione, imprese, università
e centri di ricerca, enti locali.

L'Its Parma è dedicato all'in-
dustria agroalimentare. Le iscri-
zioni terminano il 30 settembre.

OFFERTE
dal 5 Settembre
al 10 Settembre

BANANE
BATTAGLIO

€ 0,90
al Kg

UVA
BIANCA

€ 0,90
al Kg

RADICCHIO

CHIOGGIA

€ 0,90
al Kg

MELANZANE

€ 0,90
al Kg
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FORMAZIONE LA SCUOLA DI TECNOLOGIA POST SECONDARIA

L'Its dell'agroalimentare
piace alle aziende
Le iscrizioni
sono aperte
fino alla fine
di settembre
II Piace alle aziende del territo-
rio l’offerta formativa post diplo-
ma, fortemente orientata alla
specializzazione, proposta dai
nuovissimi Its, gli Istituti tecnici
superiori voluti dalla riforma
Gelmini.

Le 59 scuole di tecnologia po-
st-secondaria in Italia, nate in
stretto raccordo con il tessuto
produttivo, a partire da quest’an -
no completano l’offerta di siste-
ma proponendo un percorso for-
mativo snello, gratuito, operati-
vo, volto a creare profili profes-
sionali con competenze tecniche
all’avanguardia e realmente ri-
chiesti dalle imprese, quindi con
buone prospettive di occupabi-
lità sul territorio locale.

A Parma, l’Its è dedicato al set-
tore agroalimentare, uno dei po-
chi che, come hanno mostrato i
dati dell’Osservatorio sul merca-
to del lavoro, è cresciuto anche in
tempo di crisi ed esprime una
domanda di profili tecnici molto
specializzati, spesso difficili da
reperire, ma che giocheranno un
ruolo fondamentale nei processi
di innovazione tecnologica del
settore.

«In un periodo in cui i giovani,
anche a Parma, faticano più che
in passato a trovare lavoro, ed in
particolare un lavoro qualifica-
to, questo percorso di formazio-
ne superiore è un’opportunità
importante - ha commentato
Manuela Amoretti, Assessore

La storia: Il dipinto è opera del titolare di un noto locale pubblico

Il «birraio» e il presidente:
un ritratto per Napolitano
L'omaggio del pittore Lorenzo Dondi: «Sono andato a Roma a consegnarlo»

Gian Luca Zurlini

V
edersi accettare l'offer-
ta di un proprio dipin-
to da parte di un'alta
istituzione dello Stato
non è cosa di tutti i

giorni. E ancora meno lo è se l'i-
stituzione è quella della Presiden-
za della Repubblica e il dipinto è
proprio un ritratto del presidente
Giorgio Napolitano. Eppure è
quello che è successo a Lorenzo
Dondi, pittore parmense di lungo
corso (è originario di Fontanelle,
il paese che ha dato i natali fra gli
altri a Pietrino Bianchi e Giovanni
Guareschi che ha conosciuto da
bambino) che nella vita è gestore
di un noto locale pubblico citta-
dino («mi piace definirmi “ma -
strobirraio”»), ma che i pennelli e
le tele li ha sempre avuti nel Dna.
E così, nelle ore lasciate libere dal
lavoro «ufficiale», si rintana nel
proprio studio di via Ulivi dando
«via libera» alla sua ispirazione. E
l'idea di fare un ritratto al presi-
dente della Repubblica gli è ve-
nuta «perché mi sembra l'unica
personalità politica che in questo
momento riesce a elevarsi al di so-
pra della perenne gazzarra cui
danno vita le altre figure istituzio-
nali e del teatrino davvero triste
che offre di questi tempi tutta la
politica in generale». Da qui l'idea
di un «omaggio» istituzionale con
l'invio di una lettera per offrire il
risultato del suo lavoro al Presi-
dente. Una lettera che non è ca-
duta nel vuoto, visto che a fine lu-
glio gli è arrivata la risposta del
direttore dell'ufficio di segreteria

Omaggio In alto, il ritratto di
Napolitano. Sopra, Lorenzo
Dondi.

Dal Quirinale
è arrivata una lettera
del direttore
dell'ufficio
di segreteria

provinciale alla formazione e al-
le politiche del lavoro - perché
offrirà ai ragazzi e alle ragazze
che lo porteranno a termine con
successo un bagaglio di cono-
scenze "orientate al prodotto" di
grande interesse per le imprese
del settore agroalimentare, che
individuano nei tecnologi della
produzione una risorsa umana
fondamentale per la propria cre-
scita. Per questo chi parteciperà
a questo percorso vedrà accre-
scere in modo consistente la pro-
pria possibilità di trovare un’oc -
cupazione di qualità a Parma.»

Its Agroalimentare Parma è ge-
stito da una fondazione mista
che vede la partecipazione del
mondo della scuola e della for-
mazione professionale, delle
istituzioni e del mondo della ri-
cerca e dell’impresa, una gestio-
ne condivisa, tra soggetti pub-

blici e privati, che trova corri-
spondenza nell’innovativa orga-
nizzazione del percorso forma-
tivo proposto.

A ottobre infatti partirà il corso
per «Tecnico superiore respon-
sabile delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie, agroali-
mentari e agroindustriali» in cui
il 50% dei docenti saranno figure
esperte provenienti dal mondo
aziendale e della ricerca ed il
30% delle complessive 2000 ore
di durata, saranno dedicate al
tirocinio in azienda.

Le iscrizioni sono aperte fino al
30 settembre. Per informazioni:
Cisita Parma tel. 0521/226500
e-mail: cisita@cisita.parma.it
oppure Polo scolastico agroin-
dustriale (Isiss Galilei Bocchia-
lini Solari) tel.
0521/995616-871536. �

del Quirinale Carlo Ghelfi. Una
lettera in cui si dice che «nell'im-
possibilità di rispondere positiva-
mente alla sua domanda di un in-
contro con il Presidente, desidero
assicurarle che se vorrà consegna-
re la sua opera alla mia attenzione
sarà mia cura consegnarla al pre-
sidente Napolitano». Una gratifi-
cazione non da poco per Lorenzo
Dondi che è andato di persona a
Roma nei giorni scorsi per con-
segnare il dipinto, «visto che an-
che la risposta testimonia dell'at-
tenzione che il Presidente ha ver-
so i comuni cittadini».
E intanto, forte di questo piccolo
«successo» personale, «il mae-
stro» (come lo chiamano scherzo-
samente gli amici) continua nella
sua produzione di dipinti, rigoro-
samente su tela, sempre alla ricer-
ca di nuove ispirazioni. E ascoltarlo
mentre racconta la genesi dei suoi
quadri, tutti raffiguranti persone,
cose o animali che sembrano quasi
voler uscire dalle tele tanto sem-
brano veri, dà un'idea della passio-
ne artistica vera che lo anima. «An-
che se il mio difetto - spiega - è che
non sono un buon venditore di me
stesso e dunque espongo molto
meno di quello che vorrei». E alla
fine, con un sorriso sotto i suoi baf-
fi striati di bianco, conclude l'in-
contro così: «La definizione che
darei di me stesso? Molto mode-
stamente, un genio». E se il tono
con cui lo dice è tra il serio e il fa-
ceto, la passione con cui parla della
storia e degli artisti e che trasmette
nei suoi dipinti danno un fondo di
verità a queste parole pronunciate
con voluta autoironia.�

Provincia Gli assessori Amoretti e Romanini.
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Scopri tutti i prodotti che Volkswagen Financial Services ha ideato per te. Volkswagen raccomanda

www.volkswagen.it

* Disponibile solo sulle versioni 2.0 TSI da 210 CV e 2.0 TDI da 140 CV Sport & Style 4MOTION e Track & Style 4MOTION.
** Dynamic Chassis Control disponibile con sovrapprezzo solo sulle versioni Sport & Style e Track & Style.
Prezzo riferito a Nuova Tiguan 1.4 TSI Trend & Fun BlueMotion Technology. La vettura raffigurata è puramente indicativa.

Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 8,6 l/100 km - CO2 199 g/km.

NUOVA TIGUAN
Il SUV compatto secondo Volkswagen.
Due anime, onroad e offroad, per due modi 
di pensare un SUV. Cerchi in lega, ESP Plus e Climatic 
su tutte le versioni; protezioni sottoscocca 
e Programma di Guida Offroad di serie sulle versioni 
offroad. Ricca gamma di motori, anche in abbinamento 
al cambio DSG* a doppia frizione a 7 rapporti: 
diesel TDI da 110 a 170 CV e benzina TSI da 122 a 210 CV, 
tra cui i nuovi 2.0 TDI e 1.4 TSI BlueMotion Technology 
con sistema Start&Stop. 
L’unica del suo segmento con DCC**, 
che adatta automaticamente l’assetto in funzione 
del fondo stradale.

Nuova Tiguan da 22.900 euro. 
Scoprila sabato 17 e domenica 18.

Autocentro Baistrocchi S.p.A.
Via San Leonardo 146/A 43122 Parma - Tel 0521/779611 - www..baistrocchi.it

Nordauto S.r.l.
Via San Faustino 37 43036 Fidenza (PR) - Tel 0524/527730


