


Cosa sono gli Istituti Tecnici Superiori 

 Gli ITS sono “Istituti di Alta Specializzazione Tecnologica” per la formazione 
di figure tecniche in grado di presidiare la gestione operativa dei processi 
aziendali 
 

 Sono percorsi post-diploma di professionalizzazione tecnica svolti in stretta 
collaborazione con il mondo del lavoro 
 

 Hanno durata biennale triennale e rilasciano un Diploma di Tecnico 
Superiore, che corrisponde al 5° o 6° livello EQF 
 

 Scuole, imprese ed enti di formazione collaborano alla costituzione delle 
Fondazioni che progettano e gestiscono i corsi ITS 

IL SISTEMA ITS 



Come nascono gli Istituti Tecnici Superiori 

Per rendere stabile e organica l’integrazione tra soggetti formativi, 
enti locali e imprese in relazione ai predetti obiettivi, gli Istituti 
tecnici superiori assumono la configurazione di Fondazioni di 
Partecipazione, quale standard organizzativo che ne consente la 
riconoscibilità su tutto il territorio nazionale ed europeo. 
 
Gli ITS sono ispirati al paradigma della Rete: la forza e l’efficacia 
della loro azione risiede nella capacità di «aprirsi» e stabilire 
relazione con i vari stakeholder territoriali, come aziende, 
istituzioni e associazioni di categoria. 

IL SISTEMA ITS 



Area 1 
Efficienza Energetica 

Area 2 
Mobilità Sostenibile 

Area 3 
Nuove Tecnologie per la 
Vita 

Area 6 
Tecnologia della Informazione e 
della Comunicazione 

Area 5 
Tecnologie Innovative  per i 
Beni e le Attività Culturali - 
Turismo 

Area 4 
Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy 

Le Aree Tecnologiche in cui operano gli ITS in Italia 

IL SISTEMA ITS 
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Le finalità dei percorsi ITS 

SVILUPPO 
DEL 

CAPITALE 
UMANO 

INNOVAZIONE 
DIDATTICA E SVILUPPO 

DI COMPETENZE 
TECNICO 

PROFESSIONALI 

CRESCITA DEL 
LIVELLO DI 

QUALIFICAZION
E DEI GIOVANI 

STRETTA 
RELAZIONE 

FRA SISTEMA 
FORMATIVO  E 

TESSUTO 
PRODUTTIVO 

CRESCITA DEL 
LIVELLO DI 

QUALIFICAZIONE 
DEI GIOVANI 

IL SISTEMA ITS 



Caratteristiche dei Percorsi ITS  

Durata di quattro/sei 
semestri 

1.800/3000 ore di 
attività 

Attività teorica, 
pratica e 

laboratoriale 
articolate in 

moduli 

 

Tirocini formativi 
da svolgere anche 

all’estero per il 
50% della durata 

del monte ore 
complessivo 

 I Docenti 
provengono per il 

50% dal mondo del 
lavoro con una 

specifica esperienza 
professionale 

I piani di studio 
fanno riferimento a 

competenze 
comuni e tecnico-

professionali 
attinenti la specifica 

figura di tecnico 
superiore 

IL SISTEMA ITS 



MISSION 
DEGLI ITS 

Acquisire, dopo il diploma, 
un’alta specializzazione 

tecnologica indispensabile 
per un inserimento 

qualificato nel mondo del 
lavoro.  

Formare Tecnici Superiori in 
grado di inserirsi nei settori 

strategici del sistema 
economico-produttivo del 

Paese.  

Sviluppare metodi per 
l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico 
alle piccole e medie 

imprese.  

Privilegiare una 
didattica esperienziale  

simile alla realtà 
lavorativa di tutti i 

giorni.  

IL SISTEMA ITS 



ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
SISTEMA AGROALIMENTARE 

ITS FONDAZIONE BIO CAMPUS 
Vista l’originaria vocazione agricola del territorio pontino, la fondazione Bio 
Campus sceglie di operare nell’Area delle Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy applicate al Settore Agroalimentare. 
 
La Fondazione Bio Campus si rivolge ai giovani in possesso di un Diploma di 
Scuola Superiore di Secondo Grado, offrendo percorsi di Alta Formazione ed 
opportunità di  svolgere esperienze direttamente in azienda grazie ai 
periodi di stage e un attività curRiculari basate  su una metodologia 
didattica centrata sul fare 
 
L’integrazione tra istruzione, alta formazione e esperienza pratica assicura 
l’acquisizione di una preparazione tecnica, garantendo una valida alternativa 
all’offerta accademica tradizionale. 



Area 4: 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

Ambito 4.1 :  
Il Sistema Agroalimentare  

Figure :  
• Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle 

Trasformazioni Agrarie, Agroalimentari ed Agroindustriali 
 
• Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione ed il 

Marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari ed 
agroindustriali 

 
• Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente nel sistema 

agroalimentare. 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
SISTEMA AGROALIMENTARE 
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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
SISTEMA AGROALIMENTARE 

CORSO Annualità 2020 -2021:  
 
Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle 
Trasformazioni Agrarie, Agroalimentari ed Agroindustriali 
 
INDIRIZZI CURRICULARI  
 
 Agri-food Manager 
 Manager della Ristorazione 
 Tecnico per il Controllo delle Produzioni Alimentari, 

Chimiche e Farmaceutiche 
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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
SISTEMA AGROALIMENTARE 

Una figura in grado di svolge attività relative 
alla preparazione pasti, con competenze 
centrate sulla tipicità dei prodotti e del 
territorio, ed una conoscenza 
particolareggiata degli aspetti alimentaristici, 
organolettici e merceologici dei prodotti. 
Capace di elaborare proposte 
enogastronomiche attraverso metodi di 
cottura innovativi valorizzando la specificità 
della materia prima impiegata in riferimento 
alle richieste della committenza. 
 

Seleziona e controlla i fornitori perseguendo il giusto punto di equilibrio qualità/prezzo. 
Redige, in collaborazione con il personale di cucina i menù del giorno e dei banchetti, 
organizza i reparti, lo stoccaggio delle merci e sovrintende ai piani di sanitificazione dei 
locali. 

MANAGER DELLA RISTORAZIONE 



ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
SISTEMA AGROALIMENTARE 

AGRI – FOOD MANAGER 

Una figura  in grado di analizzare e gestire i 
fattori che condizionano le produzioni vegetali, 
ed in particolare quelle orticole e 
florovivaistiche, anche utilizzando metodi 
biologici attenti alla sostenibilità dell’ambiente. 
Inoltre, sviluppa capacità sul comparto 
dell’allevamento animale con particolare 
attenzione alla filiera lattiero casearia e alla 
filiera della trasformazioni delle carni. 
 

Acquisisce capacità organizzativa relativa alla modalità di raccolta, conservazione, 
trasformazione e identificazione dei prodotti, curando, altresì, gli aspetti di 
valorizzazione e promozione delle produzioni.  
Acquisisce competenze manageriali che supportano lo sviluppo, la competitività, fattori 
che mirano a rafforzare quei criteri di professionalità ed economicità per agire in mercati 
nazionali ed internazionali sempre più competitivi. 



ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
SISTEMA AGROALIMENTARE 

TECNICO DELLE PRODUZIONI  ALIMENTARI, 
CHIMICHE E FARMACEUTICHE 

Una figura in grado di  gestire gli impianti 
tecnologici per la trasformazione ed il 
confezionamento delle produzioni primarie e 
per la produzione di prodotti speciali 
(fortificati, privi di allergeni, arricchiti, etc). 
Organizza e sovraintende la lavorazione delle 
materie prime per la produzione di prodotti 
trasformati easy to use. 
 

Il corso, inoltre si propone di fornire una conoscenza approfondita delle caratteristiche 
chimiche dei principali costituenti degli alimenti e dei prodotti agricoli, della loro 
reattività e delle trasformazioni che subiscono durante step produttivi e processi 
tecnologici a cui sono sottoposti. 



ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
SISTEMA AGROALIMENTARE 

DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO GLI ALLIEVI RICEVONO NUMEROSE 
CERTIFICAZIONI 

 Lingua Inglese  

 

 Certificazione conoscenze Informatiche 

 

 Certificazione Formazione ed Informazione sulla Sicurezza sui Luoghi  

di Lavoro inerente al Settore Agroalimentare 

 

 Certificazione HACCP  

 

 Certificazione per Addetto all’Antincendio  

 

 Certificazione per Addetto al Primo Soccorso 

( o certificazione similare) 

( o certificazione similare) 



ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
SISTEMA AGROALIMENTARE 

Il partenariato con Universitas Mercatorum  

Grazie agli accordi intrapresi tra la Fondazione Bio Campus e 
l’Università Mercatorum gli allievi iscritti ai percorsi Bio Campus 
potranno usufruire della  piattaforma  telematica con contenuti 
creati ad hoc e maturare massimo 72 CFU.  

Gli insegnamenti erogati attraverso la modalità FAD durante il percorso didattico sono:  
 

 
• CHIMICA CHIM/07 

• FISICA FIS /01 

• ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/07 

• IMPIANTI INDUSTRIALI E SISTEMI PRODUTTIVI 
ING-IND/35 
 

 
• TEORIE E PRATICHE PER LA NARRAZIONE L ART/06  
• ECONOMIA E MANAGEMENT PER LA  GATRONOMIA E 

L'OSPITALITA‘  SECS-P/07 
• GEOGRAFIE E POLITICE DEL CIBO  M-GGR-02 
• ECONOMIA DEL CIBO E DEI TERRITORI  AGR- 01 

 

AGRI – FOOD 

MANAGER 

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI, 

CHIMICHE E FARMACEUTICHE 
MANAGER DELLA 

RISTORAZIONE 

 L-Gastr–Gastronomia, ospitalità e territori L 9 ingegneria gestionale 
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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
SISTEMA AGROALIMENTARE 

 

L’ITS Fondazione Bio Campus promuove la mobilità studentesca , 
grazie a borse ERASMUS+ e PON, nell’ambito dei programmi 
europei con accordi e convenzioni stipulate con varie aziende, 
scuole di lingua all’estero e con istituti tecnici situati in Irlanda, 
Gran Bretagna e Francia.  
 

STORM - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 
TIROCINI E STAGE ALL’ESTERO borse lavoro in Irlanda della durata 
di 56 giorni e destinate agli allievi ITS 
 

BORSE LAVORO ALL’ESTERO programma Erasmus+ mobilità in 
traineeship – KA1   consente di realizzare un periodo di 
formazione on the job presso i Paesi partecipanti al programma  

POUR UNE FERME INTELLIGENTE ET DURABLE - Strategic Partnerships for vocational education 
and training KA202  scambio di buone prassi attinenti la trasformazione delle carni vaccine  tra  l’ 
Irlanda, la Francia e l’Italia, attraverso dei soggiorni esteri ed incontri  sul tema per gli studenti dei 
partners di progetto 

La Mobilità internazionale degli studenti Bio Campus 



Titolo finale: Diploma di Tecnico Superiore 

• Il diploma conseguito fa riferimento al quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF) ed è valutato al Quinto Livello per i Corsi 
biennali e al Sesto Livello per i Corsi triennali.  

 

• Il diploma costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi 
dell’articolo 5, comma 7, del d.P.C.M 25 gennaio 2008. 

 

• E’ previsto il riconoscimento dei crediti universitari, secondo da quanto 
decretato dalle Commissioni Riconoscimento Crediti in seno alle Facoltà 
Universitarie per classi  di laurea affini 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
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I percorsi ITS sono progettati in modo da essere rivolti anche ai lavoratori del 
settore e tutti coloro che  hanno intrapreso un percorso universitario attinente il 
corso ITS,  mediante la personalizzazione  del curriculum formativo e il 
riconoscimento crediti. 

Ideati al fine di conciliare gli impegni lavorativi e la frequenza dei percorsi 

ITS e Impresa definiscono il numero di ore di formazione. Esso varia in base alle 
attività svolte dallo studente-lavoratore, fatta salva la facoltà di ridurre tale monte 
ore a seguito di un riconoscimento crediti 

Alcuni moduli formativi potranno essere fruiti mediante formazione a distanza 
(FAD) 

Personalizzazione del percorso 
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E’ nostra ferma intenzione potenziare la rete di collaborazioni, attraverso un 

dialogo stabile e duraturo con le aziende, con l’obiettivo di qualificare e rendere 

sempre più funzionale alle esigenze aziendali i percorsi ITS, e al  contempo  

apportare maggiore qualità all’offerta didattica  

La partecipazione attiva delle Aziende 
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La partecipazione attiva delle Aziende 

La partecipazione aziendale alle attività e alla  formazione ITS  rappresenta un 
vantaggio per l’azienda su diversi fronti d’azione organizzativa, come: 
  

a. Riduzione dei costi 

 Costi diretti per il reclutamento e selezione e legati alla formazione  

b.  Migliore acquisizione di talenti e competenze 

 Acquisizione di nuove competenze distintive ed Inserimento di giovani adeguatamente 
selezionati, motivati e capaci, 

c. Acquisizione di nuovo Know how 

 Accesso al know how scientifico, tecnico e formativo dell’ITS  a partecipazione a  
progetti su commessa e di interesse aziendale sviluppati di concerto con gli allievi e le 
risorse dell’ITS  

d. Aspetti reputazionali 

 Riconoscimento pubblico e visibilità mediatica della propria responsabilità sociale nel 
contribuire a una progettualità strategica a livello nazionale 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY  
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Via Mario Siciliano,  4 – 04100 – Latina (LT) 
www.fondazionebiocampus.it - info@fondazionebiocampus.it 

0773 474380 


