FONDAZIONE ITS EMPORIUM DEL GOLFO
AGROALIMENTARE TRAPANI
Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Via John Fritzgerald Kennedy n.2 – 91011 - Alcamo (TP)
tel +39 0924 507600 - PEO: info@itsemporiumdelgolfo.it
PEC itsemporiumdelgolfo@pec.it - sito WEB www.itsemporiumdelgolfo.it
C.F.: 93081740818

FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY EMPORIUM DEL GOLFO
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ALLIEVI
OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.) IN SICILIA
1. FINALITA' DEL CORSO
L'ITS Emporium del Golfo attraverso i suoi 2 percorsi rivolti a studenti e studentesse in possesso di un diploma di scuola
secondaria, forma figure altamente professionali del settore terziario professionalizzante. I 2 percorsi post diploma
consentono di conseguire il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello
del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework). I 2 percorsi sono finalizzati ad acquisire,
competenze di base, trasversali e professionalizzanti nel Settore Agroalimentare dell'Area Nuove tecnologie per il Made
in Italy. I 2 percorsi sono inquadrati come Corso ITS post diploma biennale e rilasciano un diploma statale, riconosciuto
al 5° livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008 capo II.
Il presente Bando ha lo scopo di formare una graduatoria di merito per l'assegnazione di massimo 50 posti complessivi
(25 per singolo percorso), per la frequenza del Corso di Studi ITS finanziato dal MI e dalla Regione Sicilia. Il Corso di
Studio prevede, alla fine, il raggiungimento di Titoli riconosciuti, a livello Nazionale ed Europeo per la figura di:
1) TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELL'AMBIENTE AGRO-ALIMENTARE
2) TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE,
AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI
Attraverso questi percorsi sarà possibile operare per organizzare e gestire sia il controllo qualitativo dei processi e dei
prodotti della filiera, garantendone la conformità agli standard nazionali e comunitari, sia la valorizzazione degli stessi.
Nell’ambito in cui opera il corso svolge attività di indirizzo nella ricerca e di trasferimento dei risultati, valida il processo e
la funzionalità degli impianti, analizza la domanda dei mercati emergenti e propone soluzioni innovative per il marketing
di prodotti ‘Made in Italy’. Inoltre, gestisce le attività connesse alla promozione dei prodotti di filiera e del territorio, nonché
alla fidelizzazione della clientela, sovrintende alle pratiche doganali e alla redazione della documentazione
d’accompagnamento merci.
2. SOGGETTO PROPONENTE:
Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Emporium del Golfo” Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema
Agroalimentare – con sede in Via J. F. Kennedy n° 2, 91011, Alcamo (TP).
3. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso è gratuito ed è destinato ad un massimo di 50 corsisti (25 per singolo percorso).
I destinatari dell'intervento sono i giovani e gli adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, occupati, studenti, docenti ed
operatori del sistema integrato di istruzione, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale di riferimento per
l'accesso ai percorsi ITS (diploma di istruzione secondaria superiore ovvero diploma quadriennale di istruzione e
formazione professionale e frequenza di un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore)
domiciliati nella Regione Sicilia. Nel rispetto delle pari opportunità e l’inclusione di soggetti svantaggiati, sarà riservato il
20% dei posti alle donne ed il 10% a soggetti con disabilità fisica o bisogni educativi speciali, salvo comprovata
impossibilità.
NON E' CONSENTITA l'iscrizione a chi è già in possesso di Diploma Superiore conseguito presso altro ITS nello stesso
settore Agroalimentare, anche se in altra Regione.
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4. SEDE DEL CORSO
I corsi saranno svolti presso la sede accreditata dell'I.T.E.T. “Girolamo Caruso”, in via J.F. Kennedy nr 2, Alcamo (TP),
oltre a tutte le sedi necessarie ed opportune per le attività previste nel programma formativo: aziende, laboratori, ecc. sul
territorio provinciale, regionale, nazionale ed europeo.
5. DURATA e CARATTERISTICHE del CORSO
I corsi di studio gratuiti proposti, di durata Biennale, saranno articolati in 2.000 ore con frequenza obbligatoria di almeno
80% di cui:
- 1.215 delle ore dedicate a lezioni ed esercitazioni con Didattica Laboratoriale e verifiche;
- 785 delle ore dedicate ad attività di stage.
Il MASTER POST DIPLOMA è a titolo gratuito e tutti gli allievi avranno diritto al materiale didattico collettivo ed individuale.
Le attività didattiche si articoleranno in modo diverso, a seconda delle necessità e/o luoghi fisici nei quali saranno erogate
le docenze, e potranno perciò essere costituite da moduli che andranno da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore
giornaliere dal lunedì al sabato prevalentemente pomeridiane.
Nei periodi di stage le attività si articoleranno in un massimo di 8 ore giornaliere, che saranno svolte presso aziende
partner, presso aziende a queste associate o presso altre realtà del settore presenti sul territorio regionale, nazionale e/o
internazionale.
L'articolazione del corso sarà resa nota prima dell'avvio delle attività didattiche, previsto presumibilmente per il
09/11/2020.
6. SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il titolo di Diploma di Tecnico Superiore consente il riconoscimento di crediti per l’accesso alle Professioni di Agrotecnico
e Perito Agrario (previo Esame di Stato abilitante) oltre al riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU), nei limiti
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nei corsi di studio omogenei sotto il profilo dell'offerta didattica
secondo l’assimilabilità del percorso dell’ITS e subordinati alla deliberazione dei singoli Consigli di Corso di Laurea per
l’eventuale ingresso a percorsi universitari di indirizzo agrario su precise disposizioni del Ministero Istruzione Ricerca e
Università. Inoltre, l’ottenimento del titolo costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi.
L’offerta di una formazione completa e a largo spettro, sia teorica sia applicativa, facilita, al termine del percorso, un
immediato inserimento lavorativo nelle aziende del comparto agro-alimentare, consorzi, laboratori ed enti di ricerca
pubblici e privati ma anche in ambito marketing e internazionalizzazione, commerciale, vendite e acquisti sui mercati
nazionali ed esteri, controllo qualità dei processi e dei prodotti della filiera.
7. STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è articolato in Macro-Unità Formative relative alle Macro-competenze da acquisire alla fine del percorso formativo.
Le Macro-UF saranno a loro volta suddivisi in Unità Formative integrabili e sovrapponibili tra loro, relative alle Aree delle
Competenze di Base, Trasversali e Tecnico Professionali.
Il corso si avvarrà di docenti qualificati provenienti, per almeno il 50%, dal mondo del lavoro e delle professioni con
esperienza specifica pluriennale, nonché di docenti provenienti dalla Scuola, dall'Università e dai Centri di Ricerca.
8. MODALITA' di AMMISSIONE alle SELEZIONI
Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero dei destinatari previsti, la Fondazione provvederà direttamente e
sotto la propria responsabilità alla selezione secondo le previsioni del progetto.
La selezione avverrà per titoli ed esami. La valutazione complessiva sarà effettuata sulla base di:
• Valutazione dei titoli.
• Prova scritta multidisciplinare, a risposta multipla, che accerti i requisiti culturali minimi per l'accesso ad un canale
formativo di livello post secondario, così come previsto dal DPCM del 25 gennaio 2008.
• Colloquio tecnico-motivazionale.
Durante l’iscrizione potrà essere indicato più di un corso ma durante il colloquio tecnico-motivazionale dovrà essere
indicata la preferenza definitiva del corso da frequentare.
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9. VALUTAZIONI
a. Analisi dei Titoli
La commissione procederà alla valutazione dei titoli di studio, degli attestati, delle esperienze lavorative pregresse.
attraverso l'esame del Curriculum Vitae e delle certificazioni fornite dal candidato. A tale valutazione sarà attribuito il
punteggio max di 20 punti.
b. Prova scritta
La prova multidisciplinare a risposta multipla riguarderà le conoscenze e le competenze in esito dai corsi di studio e le
competenze richieste per il corso da affrontare.
Saranno valutate:
b.1 Conoscenza della lingua Inglese, in particolare dell'Inglese tecnico utilizzato nel contesto afferente al profilo del
corso per il quale si fa domanda di ammissione;
b.2 Conoscenze di Informatica;
b.3 Competenze essenziali per apprendere in contesti applicativi ed il problem solving;
Alla prova scritta sarà attribuito il punteggio max di 40 punti.
c. Colloquio tecnico-motivazionale
La selezione prevede un colloquio motivazionale, relazionale e tecnico per consentire la valutazione di conoscenze,
capacità relazionali e decisionali e di competenze di tipo interdisciplinare.
Al colloquio sarà attribuito il punteggio max di 40 punti.
La Commissione potrà attribuire quindi un punteggio massimo pari a 100/100.
A parità di punteggio, saranno favoriti i candidati di minore età. Si specifica che il possesso di certificazioni attestanti
competenze in informatica e competenze nella lingua inglese (livelli B1, B2, ecc. del Quadro Comune Europeo di
Riferimento) costituirà, a parità di punteggio, un titolo preferenziale.
10. MODALITA' e TERMINI di ISCRIZIONE
La domanda di ammissione ai corsi dovrà essere presentata utilizzando i modelli di domanda allegati al presente bando,
compilati in tutte le sue parti e corredata dai seguenti documenti:
• Fotocopia di un documento di riconoscimento e della tessera sanitaria in corso di validità;
• Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato;
• Copia del Diploma/Autocertificazione
• Copia di altri attestati/Autocertificazione (ECDL, ECDL Avanzato, certificazione di inglese, ecc, ecc) e titoli.
Le iscrizioni sono aperte dal 14 settembre al 14 ottobre 2020
La domanda di ammissione potrà essere:
CONSEGNATA A MANO in busta chiusa presso la sede di: ITET “Girolamo Caruso” Via J. F. Kennedy nr 2 – 91011 –
Alcamo (TP)
La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura:
“Iscrizione Corso di Tecnico Superiore per il Biennio 2020/2022 ITS EMPORIUM DEL GOLFO”
Oppure
SPEDITA A MEZZO MAIL all'indirizzo info@itsemporiumdelgolfo.it o PEC all’indirizzo itsemporiumdelgolfo@pec.it entro
e non oltre le ore 24 del 14/10/2020.
L'oggetto della mail/pec dovrà riportare la seguente dicitura:
“Iscrizione Corso di Tecnico Superiore per il Biennio 2020/2022 ITS EMPORIUM DEL GOLFO”
11. DATE PREVISTE per le PROVE di SELEZIONE
La prova di selezione è fissata per il giorno 21/10/2020 con la Prova scritta.
Dal 22/10/2019, si terranno i Colloqui tecnico – motivazionali, secondo un calendario che sarà comunicato.
Le date definitive delle due prove saranno pubblicate sul Sito WEB dell'ITS www.itsemporiumdelgolfo.it
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13. CERTIFICAZIONE FINALE
Il Diploma di Tecnico Superiore sarà rilasciato, sulla base del modello nazionale, previa verifica finale delle
competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi I.T.S. per almeno l'80% della loro durata
complessiva e che siano stati valutati, con almeno la sufficienza, in ogni fase del percorso, ivi compresi i tirocini. Il
diploma conseguito fa riferimento al Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente E.Q.F ed è valutata
del V Livello.
Oltre al Diploma il corsista consegue i seguenti titoli e certificazioni
1)
Titolo di accesso per l’insegnamento nella scuola statale di laboratori di scienze e tecnologie agrarie (classe
di concorso B11);
2)
Assolvimento del periodo di tirocinio e ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di
perito agrario e perito agrario laureato;
3)
Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari nell’ambito dei corsi di laurea secondo le tabelle di confluenza
assimilabili all’indirizzo dei percorsi di I.T.S.;
4)
Certificazione linguistica;
5)
Certificazione informatica;
6)
Certificazione pilota drone.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le modalità di iscrizione e la gestione delle domande di iscrizione si atterranno alla normativa sul trattamento dei dati
personali e dei dati sensibili ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, la Fondazione
ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy EMPORIUM DEL GOLFO si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato.
15. INFORMAZIONI
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione Istituto Tecnico Superiore “EMPORIUM DEL GOLFO”
www.itsemporiumdelgolfo.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Organizzativa Fondazione ITS per le nuove tecnologie
per il Made in Italy EMPORIUM DEL GOLFO sita in Via J. F. Kennedy nr 2 – 91011 – Alcamo (TP) tel +39 0924 507600
PEO: info@itsemporiumdelgolfo.it o PEC all’indirizzo itsemporiumdelgolfo@pec.it sito WEB dell'ITS
www.itsemporiumdelgolfo.it
Allegati
Allegato 1 – Domanda di iscrizione alla selezione 2020-2022
Allegato 2 – Criteri e modalità di selezione
Allegato 3 – Domanda di iscrizione agli interventi FSE
Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva atto notorio titolo di studio e attestati
Allegato 5 – Informativa trattamento dei dati
Il Presidente
Enzo Giuseppe Munna
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