
Società Cooperativa DIEFFE
promuove un Percorso di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS) in

per il conseguimento del Certificato di Istruzione Tecnica Superiore

“Tecnico della Promozione Enogastronomica”

Il progetto è stato selezionato nel quadro del 
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo e secondo quanto previsto
dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri
di valutazione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del Programma con DDR 1456 del
26/11/2019.



Per candidarsi alla selezione è necessario compilare la domanda di 

iscrizione disponibile al seguente link  

https://form.jotformeu.com/93324698793373 

entro e non oltre le ore 12:00 del 14 gennaio 2020

Ulteriori informazioni: 

https://www.dieffe.com/landing/corso-comunicazione-e-management-dell-

agroalimentare/ 

Obiettivi del Corso
L’intervento di Specializzazione Tecnica Superiore, realizzato con risorse a 

valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale 

Europeo 2014–2020 di Regione del Veneto, è finalizzato al rilascio di un 

Certificato di Istruzione Tecnica Superiore (IV livello del Quadro Europeo delle 

Qualifiche EQF).

Il percorso intende perfezionare le competenze nell'ambito dei processi 

agro-alimentari consolidando le conoscenze relative al ciclo di produzione, 

quali la trasformazione e la conservazione dei prodotti alimentari, esercitare in 

maniera adeguata le tecniche di preparazione e conservazione degli alimenti 

salvaguardando le caratteristiche merceologiche e nutrizionali, analizzare le 

dinamiche del mercato agro-alimentare, saper valorizzare le specialità di 

filiera del Made in Italy e Veneto agroalimentare imparando a promuovere il 

valore aggiunto specialmente sui mercati internazionali utilizzando strategie di 

marketing.

Destinatari
Target prioritario sono giovani in possesso del diploma professionale tecnico;

secondariamente potranno essere ammessi alla frequenza del percorso 

anche giovani in possesso di una qualifica triennale di IeFP, di diploma di 

maturità o dell'ammissione al V° anno preferibilmente con competenze 

acquisite legate al settore enogastronomico o della trasformazione 

agroalimentare. In particolare si farà riferimento ai diplomi professionali 

Tecnico Agrario o Professionale Alberghiero, poiché gli interventi formativi 

rispondono a un'esigenza di continuità verticale del percorso di Istruzione e 

Formazione Professionale già frequentato, erogato sia in modalità 

Ordinamentale, sia nella modalità sperimentale del Sistema Duale. Questi 

sono infatti sviluppati come un anno di specializzazione che offra una 

possibilità sia dell'innalzamento del livello di scolarizzazione - anche in 

preparazione ad un'eventuale/successiva frequenza di percorsi ITS offerti nel 
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territorio – ma anche come percorsi per l'elevazione delle conoscenze 

tecnico-scientifiche che permettono un miglioramento del profilo professionale 

in ingresso al mercato del lavoro.

Durata e sede di svolgimento
Il corso avrà una durata annuale, suddivisa in due semestri, per un monte ore 

complessivo di 800 ore (420 ore di lezione teorico-pratiche in aula + 380 ore 

di stage in aziende del settore).

Inizio previsto: 27/01/2020; termine previsto: 31/10/2020

Sede del corso: Società Cooperativa DIEFFE, via Risorgimento, 29, 35027 

Noventa Padovana (PD)

Frequenza: dal lunedì al venerdì con orario 14:30 – 18:30. Eventuali lezioni di 

laboratorio si svolgeranno con orario 19:00 - 23:00 dopo la lezione 

pomeridiana.

Benefit
La frequenza è gratuita poiché finanziata interamente da contributo 

pubblico. Il corso è a numero chiuso (minimo 15 allievi, massimo 20).

Selezioni e Iscrizioni
L’accesso al corso è subordinato al superamento di una selezione che 

avverrà il giorno 15 gennaio 2020 alle ore 15:30 presso la sede del corso. 

Sono previsti test attitudinali, prove tecniche e colloqui motivazionali al fine di 

valutare attitudini, esperienze pregresse attinenti, aspetti relazionali e di 

comunicazione.

La commissione certificherà i risultati di apprendimento.
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Il progetto è soggetto a valutazione da 
parte dell’Amministrazione Regionale nel 
quadro del Programma Operativo 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
secondo quanto previsto dall’Autorità di 
Gestione, in attuazione dei criteri di 
valutazione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del Programma.
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