FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE – NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
SISTEMA AGROALIMENTARE - SICANI

PROT. N. 848 del 02/11/2021

RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
DI SELEZIONE ALLIEVI
PER L’AMMISSIONE AI CORSI ITS:

“Tecnico
Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle
produzioni agrarie, agro-alimentari
alimentari e agro-industriali
agro
– Experience Manager
delle filiere agroalimentari”
agroalimentari - AgroExp
E
“Tecnico
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni
trasformazioni agrarie,
agro-alimentari e agro-industriali
industriali – Filiera Olivicola” - AgroOlio

Area Tecnologica n. 4
“Nuove Tecnologie per il Made in Italy”, ambito “Agroalimentare”
Biennio 2021-2022
202
/ 2022-2023

POC 2014/2020 - Approvazione dell’Avviso pubblico n. 3/2021 “Offerta
formativa di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) in Sicilia biennio 2021/2023.
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Visto
-

il D.P.C.M. del 25/01/2008;

-

l’Atto Costitutivo e lo Statuto
Statuto della Fondazione Istituto Tecnico Superiore;

-

l’Avviso 3/2021 relativo all’offerta formativa di istruzione tecnica superiore ITS in
Sicilia biennio 2021/23 emanato dall’Assessorato dell’Istruzione e della formazione
professionale della Regione Siciliana pubblicato in GURS n. 34 del 06/08/2021;

-

il DDG 2374 del 26 ottobre 2021 Assessorato dell'Istruzione
struzione e della Formazione
Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo
Studio;

-

la Determina prot. 847/2021 del Presidente della Fondazione di riapertura dei termini di
presentazione
zione della domanda di partecipazione per permettere una più ampia diffusione
del bando e per la raccolta di ulteriori domande di partecipazione;

-

Fermo restando quanto previsto dal Bando di selezione allievi Biennio 2021-2022
202
/
2022-2023 prot. n. 770 del 10/10/2021 pubblicato dalla Fondazione ITS – Nuove
Tecnologie per il Made in Italy Sistema Agroalimentare - Sicani, per i corsi di: Tecnico
superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie,
agro-alimentari e agro--industriali – Experience Manager delle filiere agroalimentari
(sede di Palermo) e Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie, agro-alimentari
agro
e agro-industriali – Filiera Olivicola (sede di
Bivona e Sciacca);

Si dispone la riapertura
pertura dei termini di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione del corso indicato – disponibile sul sito https://www.itssicani.it/ – dal 02 novembre
2021.
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Experience Manager delle filiere agroalimentari

FINALITÀ DEL
RIFERIMENTO

CORSO

E

FIGURA

PROFESSIONALE

Tecnico superiore per il controllo, la FIGURA NAZIONALE
valorizzazione e il marketing delle produzioni
E LIVELLO EQF
agrarie, agro-alimentari
alimentari e agro-industriali
agro
– La figura professionale
Experience Manager
ger delle filiere agroalimentari
proposta
è
inserita

nell’elenco delle figure
nazionali di riferimento
dell’Area Tecnologica n.
4 “Nuove Tecnologie per
il Made in Italy”

Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare
Tecnici Superiori con specifiche competenze
linguistico-relazionali ed una profonda conoscenza
del territorio,, anche mediante l’utilizzo delle diverse
tecnologie della comunicazione (web, visual and
multimedia communication).
communication La figura in uscita è in Tecnico Superiore per il
grado di pianificare, gestire, monitorare e
controllo, la
promuovere l’offerta agro-turistica
agro
e di definire e
valorizzazione e il
implementare le azioni di marketing del prodotto
marketing delle
agri-turistico.
produzioni
agrarie, agroAttraverso lo studio di materie di base della cultura
alimentari e agroagro
agroalimentare, della storia e delle tradizioni locali e
industriali
EQF
V
delle nuove tipologie di turismo esperienziale, il
corso permette di acquisire le informazioni che,
attraverso elementi di marketing classico e digitale, Ambito:“Agroalimentare”
:“Agroalimentare”
comunicazione e vendita,
vendita anche in mercati Specializzazione
internazionali, permettono allo studente di mettere Tecnologica
insieme expertise non facilmente reperibili nel
mercato del lavoro di settore.

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari
agro
e
agro-industriali – Filiera Olivicola

Filiera Olivicola

NAZIONALE

Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare
Tecnici Superiori con specifiche competenze per
saper: sviluppare modelli di impianto innovativi in
rapporto al contesto agronomico nel quale si deve
operare; progettare impianti, a partire dalle opere di
messa a coltura e di sistemazione idraulica-agraria;
idraulica
organizzare vivai per la produzione di piante
certificate, a partire dalla fase di controllo dello stato
sanitario delle piante madri e fino alla

FIGURA NAZIONALE
E LIVELLO EQF
La figura professionale
professional
proposta
è
inserita
nell’elenco delle figure
nazionali di riferimento
dell’Area Tecnologica n.
4 “Nuove Tecnologie per
il Made in Italy”
Tecnico superiore
responsabile delle

DI
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movimentazione logistica
ica delle stesse; gestire tutte le
fasi della produzione primaria, dalla messa a dimora
delle piante e fino alla raccolta del prodotto;
ottimizzare il processo di trasformazione del
prodotto sia esso destinato all’estrazione di olio sia
esso indirizzato all consumo diretto (olive da tavola);
valorizzare il prodotto principale (olio, olive da
mensa) ed i sottoprodotti della fase primaria (residui
di potatura) e della fase industriale
ind
(acque di
vegetazione, sanse, noccioli); individuare il
segmento di mercato in cui collocare il prodotto;
focalizzare le strategie da perseguire per migliorare
l’efficienza della filiera produttiva. Il corso attua un
percorso formativo innovativo e riserva particolare
attenzione alle profonde trasformazioni che
l'olivicoltura e l'elaiotecnia
'elaiotecnia stanno attraversando e
focalizza l’attenzione sia su attività di formazione di
base, in lezioni frontali, sia su aspetti tecnici propri
dell’esperienza professionale. Vengono,
Vengono inoltre,
particolarmente sottolineati aspetti di qualità e tipicità
dei prodotti, senza peraltro trascurare il ruolo
paesaggistico e multifunzionale che l'olivicoltura
riveste in Sicilia. Oltre all'inserimento in aziende
olivicole, industrie olearie e per la produzione di
macchine per il frantoio, ed enti di assistenza tecnica,
te
gli sbocchi professionali del corso includono attività
di consulenza tecnica per l'olivicoltura e l'elaiotecnia,
la produzione e la distribuzione nel settore agroagro
alimentare, l'editoria tecnica.

produzioni e delle
trasformazioni agrarie,
agro‐ alimentari e
agroindustriali (4.1.1) EQF V
Ambito:
“Agroalimentare”
Specializzazione
tecnologica

La domanda di iscrizione al Corso scelto dovrà
dovr essere presentata attraverso la seguente
modalità:
- compilando ed inviando la domanda di iscrizione on-line,
on line, seguendo la seguente procedura
(consulta anche la guida):
1.
collegarsi al sito www.itssicani.it e cliccare alla voce “Iscriviti online” sulla home
page;
2.
Registrarsi;
3.
Una volta completata la procedura di registrazione e ricevute le credenziali di
accesso via email, procedere con la domanda di “iscrizione all’ITS”;
4.
Compilare i campi della domanda;
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5.
6.
7.

Scaricare la domanda compilata, firmarla, scannerizzarla unitamente al documento
d’identità e alla eventuale documentazione aggiuntiva (unico file pdf);
Caricare i file e cliccare su invia domanda;
Conservare la mail di conferma ricevuta a seguito dell'invio della domanda.

Le iscrizioni sono riaperte dal 02 novembre 2021 e saranno chiuse al raggiungimento del 20% delle ore
delle attività corsuali (360 ore).
Saranno ammessi gli iscritti, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, in ordine di
presentazione della domanda fino al raggiungimento del numero massimo dei posti previsti per Corso
(30).
Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso è possibile:
- inviare una e-mail
mail all’indirizzo corsi@itssicani.it o contattare la segreteria ITS al numero 366
9858120, dal
al lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Bivona, 02 novembre 2021

Il Presidente della Fondazione
Dott. Costa Ciro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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FONDAZIONE ITS SICANI
Bivona (AG)
Codice Fiscale 93080570844
P.Iva 02980150847
itssicani@gmail.com
www.itssicani.it
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FAC SIMILE MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE STUDENTI
Biennio Formativo 2021/2023
Istituto Tecnico Superiore (indicare il/i corso/i per cui si presenta la candidatura)
Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroagro
alimentari e agro-industriali – Experience Manager delle filiere agroalimentari” – AgroExp;
AgroExp
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari
agro
e agroindustriali – Filiera Olivicola

Cognome __________________________ Nome ________________________________
________________________________
Nazione di nascita ___________________Cittadinanza
___________________Cittadinanza ___________________________
Data di nascita __________
___ Provincia di nascita _______ Comune di nascita __________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Indirizzo residenza _______________________________________________
_______________________________________________ N. ______
Cap. ________ Città ____________________________________________
_____________
Prov._____
Prov.______
Indirizzo domicilio (se diverso dalla residenza)
________________________________________________________________ N._____
________________________________________________________________
Cap. ________ Città _____________________________________________
_____________________________________________ Prov. ____
Tel. ____________________
__________ Cell. ___________________________________________
E-mail __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Stato Civile (sposato/a - libero/a) _______________________________ Sesso M
F
TITOLO DI STUDIO
(ANCHE SE IN POSSESSO DI UNA LAUREA O ALTRO TITOLO DI STUDIO INDICARE
OBBLIGATORIAMENTE ANCHE IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Diploma indirizzo: __________
________________________________
_________ Anno: _________
______
Voto/Giudizio: _______________________________________________________
___________________________________________________________
Laurea indirizzo: ___________
_________________________
__________ Anno: _______________
____________
Voto/Giudizio: ___________________________________________________________
________________________________________________________
ISCRIZIONE CENTRO PER L’IMPIEGO SI NO
Dal: _________________
CONDIZIONE LAVORATIVA
Occupato a tempo indeterminat
nato
Occupato a tempo determinato
to
Occupato con contratto a proge
getto / occasionale
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Occupato con contratto di appr
prendistato
Iscritto alle liste di mobilità
Possessore di partita iva
Cassa integrato (indicare il tipo di cassa): _______________________________
In cerca di prima occupazionee
Disoccupato
Studente
Altro (ad es. borsista): _______
______________________________________
__
Com’è giunto a conoscenza del/i corso/i?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Luogo e data: ________________________
Firma del/la candidato/a:
_______________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________ Prov. di
__________ il __________, Codice Fiscale: ______________________________ ;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica
effettuata dall’Amministrazione,
razione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò
comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito a seguito dell’affidamento ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARA
1) DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE
SEGUENTE DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
_________________________________________________________
CONSEGUITO
IL_________ PRESSO L’ISTITUTO _____________________
______________
;
2) DI AVER RIPORTATO ALL’ESAME DI STATO LA VOTAZIONE DI ________

DICHIARA INOLTRE (opzionale)
3) DI POSSEDERE LE SEGUENTI COMPETENZE DI BASE:
☐ INFORMATICHE
☐ DI LIGUA INGLESE
☐ TECNOLOGICHE.
Mi impegno a produrre attestazione/certificazione.
Luogo e data:
FIRMA _____________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
La dichiarazione sopraestesa è dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà disciplinata dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La dichiarazione rilasciata ai sensi del presente modello non richiede autenticazione della sottoscrizione da parte di pubblico
pubbli
ufficiale e può essere sottoscritta direttamente dal dichiarante e inviata all’amministrazione procedente unitamente a
fotocopia di documento di identità in corso di validità senza ulteriori formalità.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento
Regolamento UE n. 679/2016)
Gentile Candidato,
vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali. Il titolare del
trattamento è la Fondazione
ondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy sistema agroalimentare Sicani di Bivona
(d’ora in poi, solo Fondazione), che ha sede legale a Bivona (AG), in Via Federico Picone n° 1, e che puoi
contattare tramite la casella
la di posta elettronica: corsi@itssicani.it .
Il trattamento dei dati personali, che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla
realizzazione delle finalità istituzionali
tituzionali promosse dalla Fondazione:
Fond
promuovere la diffusione della cultura tecnica
e scientifica e sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro;
lavoro promuove, altresì,
ogni attività di formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicata. I tuoi dati saranno trattati in modo
lecito e secondo correttezza, come
ome stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D. Lgs 196/2003 così
come adeguato dal D. Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il conferimento dei tuoi dati
personali è obbligatorio ai fini della partecipazione
parte
alle attività della
ella Fondazione.
Fondazione L’eventuale rifiuto
comporterebbe l’impossibilità di partecipare alle attività promosse dalla Fondazione.. Il trattamento dei tuoi dati
personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati
dati possono essere comunicati
comunicat agli enti
pubblici finanziatori e non.. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere effettuata a
soggetti terzi che collaborano con la Fondazione.
Fondazione. Per diritto di cronaca e documentazione delle attività, i tuoi dati
potranno essere pubblicati con i mezzi che la Fondazione riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei
limiti dell’essenzialità nell’informazione
informazione (principio di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico. Il Titolare
tratterà i tuoi dati personali
nali per tutta la durata della
della selezione ed eventualmente dell’iscrizione,
dell’iscrizione per il tempo
necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I
dati personali possono essere trasferiti verso Paesi
Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento
delle finalità istituzionali. In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di
Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo
presso una autorità di controllo. Potrai, in qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo
scr
all’indirizzo di
posta elettronica sopra richiamato.
Il/La
sottoscritto/a
/a
______________
____________________________________,
codice
fiscale:
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
candidato
al:________________________________________
_____________________________________________________ dichiara di avere preso visione della presente
informativa e di accettarne le condizioni.
condizioni
Firma del/la Candidato/a:
______________________________
Il/La sottoscritto/a presta il consenso per l’invio di comunicazioni di natura informativa
tiva e/o promozionali della
Fondazione,, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, così
cos
come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.
SI

No

Luogo e data: ________________________
Firma del/la candidato/a:
_______________________________

