
 

 

La Fondazione I.T.S. Agroalimentare Veneto, organizza per il biennio 2018-

2020 a Feltre (BL) un corso post-diploma sulle tematiche del management 

delle produzione agroalimentari, per conseguire il titolo di:    

0TECNICO SUPERIORE  

PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE  

NEL SISTEMA AGROALIMENTARE,   

ORIENTATO ALL’ECO-SOSTENIBILITÀ 

E ALLE PRODUZIONI BIOLOGICHE.  

FIGURA PROFESSIONALE:  

Il corso mira alla formazione di tecnici esperti delle produzioni agricole e 

agroalimentari locali e made in Italy, orientati all’utilizzo del metodo biologico 

e integrato, capaci di affrontare processi produttivi, controllo della qualità, 

gestione, documentazione, valorizzazione e commercializzazione nei diversi 

canali di distribuzione, secondo le logiche della sostenibilità e promozione del 

territorio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso, che presumibilmente avrà inizio a ottobre 2018, è articolato in due anni e prevede 900 ore di 

lezioni in aula, laboratori e visite aziendali, con lezioni impartite da docenti universitari e almeno la metà 

da esperti professionisti del mondo del lavoro. Il biennio formativo si completa con 900 ore di stage 

curriculare in aziende del settore agroalimentare con il fine di avvicinare gli studenti alla realtà produttiva 

ed accumulare esperienza valevole all’arricchimento del proprio curriculum.   

Sono partner operativi del corso: Coop. Lattebusche, Unifarco, Az. Agr. Bioalpi, Coop. Agr. La Fiorita, 

Federazione Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Agricoltori, Associazione Mele a Mel, Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi. Il contributo di iscrizione è di euro 400,00 all’anno.   

Per l’accesso all’esame finale è richiesta la frequenza obbligatoria per l’80% del monte ore totale e si 

compone di due prove scritte e una orale con presentazione un project work sviluppato nel corso dello 

stage.  Il diploma rilasciato è riconosciuto a livello europeo ed è inquadrato nel V° livello EQF, ai sensi del 

DPCM 25/01/2008 capo II. Il corso è rivolto a tutti coloro i quali siano in possesso di un diploma di scuola 

secondaria superiore o di un titolo equipollente conseguito all’estero.   

La sede del corso è presso l’Istituto Agrario “Antonio Della Lucia” di Feltre (BL).  
Per maggiori informazioni:http://itsagroalimentareveneto.it/corso-management-delle-produzioni-agroalimentari-feltre/   
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