
corso per 
Tecnico della Trasformazione 

Agroalimentare

Finalità: 
Il corso è �nalizzato a creare dei Tecnici della Trasformazione 
Agroalimentare che, nel quadro di azione stabilito e delle 
speci�che assegnate, esercitano il presidio del processo della 
trasformazione agroalimentare attraverso la partecipazione 
all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, 
l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, 
il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione 
di responsabilità relative al coordinamento di attività 
esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di 
metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli 
consente di svolgere attività relative sia ai processi di 
trasformazione alimentare nei diversi settori, sia 
all’approvvigionamento e allo stoccaggio, con competenze 
di controllo di prodotto e di relazione con i fornitori.

Certi�cazione: 
Rilascio di un Diploma Professionale di Tecnico (EQF4).

Premio di quali�ca di tecnico: 
Sarà riconosciuto agli allievi un premio �nale di € 300,00 
(trecento/00) nette, da erogare solo ad avvenuto 
conseguimento del diploma di Tecnico. 

Durata corso: 
1056 ore di cui 231 di formazione sul lavoro. 
Presunte ore giornaliere: 5.
Durata del Progetto 10 mesi.

Sede del corso:
Via Dante, 111 - Agrigento - Tel. 0922 1886875
email: segreteria.ag@futuraformazione.eu
www.futuraformazione.eu

Destinatari:
I destinatari sono i giovani allievi inseriti nel sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione 
Sicilia, che hanno conseguito la quali�ca triennale di 
operatore e intendono proseguire nel quarto anno del 
percorso per il conseguimento del corrispondente Diploma 
di Tecnico tra le Figure nazionali previste dalle Linee Guida 
Regionali e incluse nel Repertorio regionale delle 
quali�cazioni, e che non abbiano compiuto 23 anni al 1 
Settembre 2020.

In deroga all’età sopra indicata, possono accedere ai corsi gli 
allievi in prosecuzione di percorso IeFP dell’a.s.f. 2019/2020.
Saranno inseriti ad integrazione dell’elenco approvato, gli 
aspiranti allievi �no ad un massimo di 27 per classe, in ordine 
di presentazione della domanda. 

Modalità e termini presentazione domanda:
La domanda dovrà pervenire presso la segreteria della sede 
formativa dell’Ente, all’inidirizzo della sede operativa del 
corso, entro e non oltre le ore 12.00 del 30/04/2021,  
redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a pena 
di esclusione. La domanda dovrà contenere tutte le 
indicazioni richieste.
I documenti da allegare saranno: 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità; 
- fotocopia codice �scale; 
- fotocopia attestato di quali�ca e/o certi�cazione di 
avvenuto conseguimento quali�ca.

Criteri di selezione dei partecipanti:
Qualora il numero delle domande di ammissione superi il 
numero dei posti a bando, un’apposita Commissione 
provvederà a selezionare gli aspiranti allievi. 
Successivo al controllo dei requisiti posseduti per 
l'ammissibilità formale al corso, si passerà alla prova scritta, 
consistente in un test di cultura generale e domande inerenti 
al percorso formativo. Alla prova scritta seguirà un colloquio 
e/o prova motivazionale avente lo scopo di comprendere e 
analizzare: attitudini e potenzialità, capacità relazionali, 
comunicative e organizzative dell’aspirante formando.
E’ fatto obbligo di frequentare, per l‘ammissione all’esame, 
almeno il 75% del monte ore previsto per l’intero anno.
Il corso è gratuito, sarà fornito tutto il materiale didattico 
necessario allo svolgimento dell’attività formativa.

Progetto co�nanziato dal Programma Operativo FSE 
2014/2020 della Regione Siciliana
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 AMBITO: AVVISO 40/2021
Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale IV annualità a.s.f. 2020/2021

D.D.G. N.377 del 07/04/2021

4° anno - BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
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