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La proposta formativa post diploma che prepara 
tecnici superiori per le certificazioni 

e il marketing delle aziende del settore 
agroalimentare e agroindustriale.
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Inglese
Informatica
Elementi di agronomia
Modelli agricoli
Filiere agroalimentari
Sicurezza alimentare e HACCP
Certificazione biologiche
Certificazioni di prodotto
Tecniche di Audit
PAC: Politiche Agricole Comunitarie 

PSR: Piani Sviluppo Rurale
Certificazione del sistema di gestione 
per la qualità: ISO 9001
Tecniche di Audit
Elementi e tecnologie di Industria 4.0
Progetti di innovazione con metodologia 
Design Thinking
Comunicazione e digital marketing
Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il settore agricolo e agroalimentare
Prodotti DOP e del Made in Italy
Degustazione
Marketing e piani di comunicazione
Marketing operativo
Comunicazione personale 
e per le vendite

Digital marketing (Storytelling, blog, ecc)
Le Certificazioni nazionali e internazionali
Industria 4.0 e le tecnologie abilitanti 
nel settore
Elementi di nutrizione ed etichettatura
Filiere di commercializzazione
Fiere e scambi commerciali

CHI SIAMO

I CORSI

La Fondazione ITS Agroalimentare (in breve ITSA) è la scuola di Alta Specializzazio-
ne Tecnica Post Diploma (Titolo MIUR), che prepara tecnici superiori per le certifica-
zioni e il marketing delle aziende del settore agroalimentare e agroindustriale.

1800 ore
di formazione
in 2 anni

800 ore
di stage

3 giorni
a settimana

30 posti
per ogni 
corso

IL TITOLO RILASCIATO
Al termine dei corsi si consegue il “Diploma di Tecnico Superiore” 
con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello 
del Quadro europeo delle qualifiche. È un titolo intermedio tra il 
Diploma e la Laurea, riconosciuto a livello internazionale e finaliz-
zato a preparare dei tecnici altamente specializzati che abbiano 
delle abilità e competenze immediatamente spendibili in azienda. 

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni sono aperte da luglio a settembre, ma da aprile è possibile effettuare una prei-
scrizione. Per candidarsi si può compilare il form attivo sul sito, all’indirizzo www.itsagro.it
Al termine delle iscrizioni, verrà organizzata una prova di selezione tra tutti coloro che 
avranno fatto domanda di partecipazione nei tempi stabiliti.

A CHI CI RIVOLGIAMO
La nostra proposta formativa è rivolta a chi vuole acquisire una for-
mazione di elevata qualità tecnica e un titolo curriculare spendibile 
e riconosciuto dal MIUR, attraverso un’esperienza formativa mo-
dellata sulle attitudini e integrata tra apprendimenti di aula, lavori 
in gruppo, project work ed esperienze in azienda. Laboratori con 
esperti, chef e aziende per approfondire la conoscenza dei prodot-
ti, le abilità di trasformazione e valorizzazione delle materie prime 
di alta qualità e competenze di degustazione.
Possono fare domanda di iscrizione i giovani e gli adulti in posses-
so di diploma di istruzione secondaria superiore e coloro che siano 
in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione 
professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integra-
tivo di istruzione e formazione tecnica superiore.

PERCHÉ SCEGLIERE UN ITS
Gli ITS utilizzano lezioni d’aula, ma soprattutto esercitazioni, casi stu-
dio, esperienze sul campo, simulazioni di lavori e lavori reali (cioè 
commissionati da aziende, come i project work, ad esempio), stage, 
visite e tanto altro per consentire un ampio sviluppo delle abilità di 
ragionamento e per valorizzare la capacità reale e applicata di ciascun 
frequentante.Questa modalità permette di mettere in evidenza le ca-
ratteristiche individuali e di far emergere il proprio talento. Questo 
tipo di didattica è la chiave del successo degli ITS.

Tecnico Superiore per le certificazioni e la valorizzazione 
delle imprese biologiche e agroalimentari

Tecnico Superiore per la valorizzazione delle Imprese e dei prodotti 
agricoli e agroalimentari del Made in Italy – Brand Ambassador

Il Tecnico Superiore per le certificazioni e la valorizzazione delle imprese biologiche e agroali-
mentari opera in qualità di tecnico di processi gestionali legati alla filiera della Certificazione Bio-
logica, occupandosi della predisposizione documentale, degli adempimenti per la più adeguata 
valorizzazione dei prodotti e dell’azienda. Con tale finalità il tecnico si occupa anche dei processi 
commerciali e di marketing, promozione dei prodotti agro alimentari e agro- industriali italiani 
attraverso le piattaforme social e di commercializzazione in ambito internazionale.
Inoltre il Tecnico Superiore supporta le imprese in cui opera mediante la conoscenza approfondita 
delle Politiche Agricole Comunitarie (PAC) e promuovendone l’accesso a bandi e finanziamenti.

Il corso per Tecnico Superiore per la valorizzazione delle Imprese e dei prodotti agricoli e agroa-
limentari del Made in Italy – Brand Ambassador è la novità del biennio formativo 2019/2021.La 
figura del Brand Ambassador si sta diffondendo insieme al grande successo dei prodotti enoga-
stronomici italiani. Si tratta di una novità/opportunità che intercetta la richiesta delle aziende nel 
momento di forte espansione del mercato. Le imprese agrifood del territorio laziale e del centro 
Italia richiedono infatti di sviluppare competenze che permettano loro di conseguire una visibilità/
riconoscibilità adeguate alla qualità dei prodotti, al fine di curare nuovi mercati e di avviare strut-
turate e continuative relazioni con i clienti (privati e business).

Sede: le attività si svolgono presso i locali dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi di 
Roma, in via Ardeatina 524.

Sede: le attività si svolgono presso i locali dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi di 
Roma, in via Ardeatina 524.

Le principali materie trattate comprendono:

Le principali materie trattate comprendono:


