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POLO FORMATIVO REGIONALE IFTS – SETTORE AGROALIMENTARE 

BANDO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO IFTS  
 

“Tecnico superiore delle produzioni animali” 
Codice progetto: PF.IFTS-2008-ME-02 

Istituto capofila: ISTITUTO SUPERIORE  “G. MINUTOLI” - MESSINA – 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 25 CORSISTI 
 
DESTINATARI e REQUISITI DI AMMISSIONE: 
Età compresa tra i 18 ed i 34 anni alla data del Bando;  Titolo di Studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado; il diploma di Istituti tecnici agrari, Istituti tecnici per geometri e Istituti 
professionali per l’agricoltura costituirà titolo preferenziale a parità di punteggio. Condizione di inoccupazione e/o disoccupazione. N° 12 posti riservati alle pari opportunità; 
Abilità a livello iniziale in lingua straniera. Conoscenza minimale del PC 
 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI:  9 Febbraio 2009 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:Il corso mira alla formazione di una figura, "Tecnico superiore delle produzioni animali" che garantisca un reale riscontro alle necessità di un mercato del lavoro che richiede specificità di 
competenze e flessibilità della figura professionale; è, infatti, in grado di operare professionalmente nella gestione tecnica, igienica ed economica delle imprese zootecniche, nonché nelle industrie che operano nella 
trasformazione e nella commercializzazione degli alimenti di origine animale, adeguando alle molteplici realtà del settore uno schema formativo incentrato sulla applicazione della ricerca e della innovazione ai processi 
produttivi ed ai prodotti. Può svolgere il proprio ruolo sia come libero professionista che come dipendente; è in grado di organizzare e gestire l'intero processo produttivo in un contesto di produzione sostenibile e nel rispetto 
della tutela e valorizzazione dell'ambiente. 
I tecnici formati dovranno possedere: preparazione culturale di base nei settori della biologia, della fisica, della chimica e della matematica;  padronanza del metodo scientifico di indagine; conoscenze di tecniche di laboratorio 
per le fasi dei processi produttivi e per il controllo della qualità nella filiera delle diverse produzioni animali; preparazione scientifica, tecnica e operativa negli ambiti disciplinari caratterizzanti la figura professionale; 
conoscenza delle biotecnologie della riproduzione animale; conoscenze generali relativi alla microbiologia ed alla patologia degli animali nonché all'igiene degli allevamenti; essere in grado di svolgere e gestire attività di 
ricerca, al fine di promuovere e sviluppare innovazione tecnologica e gestionale nei sistemi agrozootecnici e nei campi della produzione, igiene, trasformazione, valorizzazione qualitativa, economia e commercializzazione dei 
prodotti di origine animale e nelle prestazioni degli animali; essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 
essere capaci di esercitare le attività di competenza con ampia autonomia e piena responsabilità.  
A tali competenze tecnico-professionali, previste dagli standard nazionali e regionali, il “Tecnico superiore delle produzioni animali” aggiunge, inoltre, specifiche competenze: Imposta progetti base di sperimentazione e ricerca  
Individua e svolge le principali analisi chimico-fisiche a supporto delle attività di ricerca e di valorizzazione della qualità dei prodotti: 
 
CREDITI FORMATIVI: Universitari (CFU):  Università degli Studi di Catania - Facoltà di Agraria: agli studenti iscritti saranno riconosciuti da 9 a 20 crediti formativi in caso di completamento con esiti positivi del percorso 
formativo IFTS; ulteriori crediti potranno essere riconosciuti in base allo specifico corso di studi prescelto; Università degli Studi di Messina -Facoltà di Economia: agli studenti iscritti alla facoltà saranno riconosciuti crediti 
formativi da un minimo di 5 fino ad un massimo di 30, in base allo specifico corso di studi prescelto, in caso di completamento con esiti positivi del percorso formativo IFTS. Università degli Studi di Messina - Facoltà di 
Medicina veterinaria: è previsto il riconoscimento di CFU conformemente ai deliberati della facoltà. 
Il Collegio dei Geometri ed il Collegio dei Periti Agrari della provincia di Messina potranno riconoscere ai diplomati nei rispettivi settori, le attività del corso quale tirocinio professionale (6 mesi). 
 
PARTECIPAZIONE CORSISTI:la partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita; tutti i costi per le attività di stage sono a carico dell’organizzazione; non sono previsti incentivi finanziari in favore dei 
frequentanti (borse di studio, gettoni di presenza, ecc.); la laurea non costituisce titolo valutabile 
AZIONI DI ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO:Sono previste attività di orientamento in accesso (accoglienza, bilancio di competenze)  in itinere e in uscita (orientamento e accompagnamento al lavoro). 
 
DURATA e ARTICOLAZIONE DEL CORSO: Il corso è articolato in due semestri per complessive n. 1200 ore, di cui 720 ore di attività teoriche e pratiche (attività d’aula, esercitazioni didattiche, visite di studio, attività di 
verifica) e n. 480 di attività di stage aziendale e di laboratorio. L’articolazione oraria giornaliera potrà variare da un minimo di. 4 ore ad un massimo di n. 8 ore (per le sole attività di stage formativo). La frequenza è obbligatoria. 
 
PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL CORSO: dal mese di febbraio 2009 al mese di febbraio 2010. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO:- Attività d’aula c/o I.S. “Minutoli” – MESSINA.  Attività pratiche e di stage: Università degli studi di Messina - Facoltà di Veterinaria; Università degli studi di Catania - Facoltà di Scienze agrarie 
Co.Ri.Bi.A. – Palermo, Az. Agricola Francesco Gatti - Librizzi  (ME); Az. Agricola San Basilio di Marco Siracusano - Milazzo (ME) Az agro-zootecnica Vanadia - Vizzini (CT);Aziende di settore 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  
FORMAZIONE DI BASE: INFORMATICA DI BASE; LINGUA STRANIERA; TECNICHE DI COMUNICAZIONE E PROBLEM SOLVING; RIFERIMENTI SOCIO ISTITUZIONALI – LEGISLAZIONE 
ANALISI DI MERCATO: ECONOMIA E POLITICA DEI MERCATI AGRICOLI; INNOVAZIONE  E MANAGEMENT AGROALIMENTARE; TECNICHE DI MARKETING; COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI ZOOTECNICI;  
ANALISI AMBIENTALE: ELEMENTI DI STATISTICA; ORGANIZZAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'AZIENDA - ECONOMIA DELL'AZIENDA ZOOTECNICA; IMPOSIZIONE FISCALE NEL SETTORE  
 IDEA DI IMPRESA - CREDITO E FINANZIAMENTI; UTILIZZAZIONE DELL'AMBIENTE AI FINI PRODUTTIVI  AGROECOSISTEMI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO:CHIMICA; ZOOLOGIA; ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI; FISIOLOGIA; ZOOTECNIA GENERALE E MIGLIORAMENTO 
GENETICO; ZOOTECNIA SPECIALE E VALUTAZIONE MORFOFUNZIONALE DEGLI ANIMALI DOMESTICI; SPECIE ANIMALI SOCIALMENTE UTILI; RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E 
FECONDAZIONE ARTIFICIALE; ZOOCOLTURE; NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE (NUTRIZIONE TECNICA MANGIMISTICA E ALIMENTI ZOOTECNICI; ALIMENTI DI INTERESSE 
ZOOTECNICO; ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI; LEGISLAZIONE SANITARIA; MALATTIE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E PARASSITOLOGIA; VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-
FISICHE DEL PRODOTTO; QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE-STANDARD DI QUALITA', SISTEMI DI CONTROLLO QUALITA', CERTIFICAZIONE; TRACCIABILITA' DI FILIERA E 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI; ANALISI DEI CASI; RISULTATI TEST, REPORTING E PROGETTAZIONE 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO (stage): 
 STAGES AZIENDALI;  STAGE DI LABORATORIO - ANALISI QUALITA’ E SICUREZZA; ANALISI QUALITA' (prodotti filiera agro-zootecnica )ANALISI FUNZIONALI AI PROGETTI DI RICERCA 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE On Line: Per iscriversi al corso IFTS:collegarsi al sito http://www.indire.it; cliccare sull’Icona” IFTS – Istruzione e formazione tecnica superiore” , cliccare alla voce “Corsisti”; 
- Aprire la finestra “CORSI AI QUALI  TI PUOI ISCRIVERE ON LINE” , Selezionare la regione di interesse e quindi il  corso; cliccare alla voce “iscriviti”, inserire tutte le informazioni richieste dalla scheda di 

iscrizione. Ciccando il tasto “Salva” (in fondo alla pagina) la domanda viene automaticamente registrata dalla scuola gestore del corso; stampare la domanda dall’apposita funzione, firmarla e inviarla all’indirizzo 
riportato nella stampa, corredata della documentazione relativa alle esperienze di studio e di lavoro richiesta nel bando di selezione. 

L’iscrizione on-line viene chiusa automaticamente il giorno di chiusura delle iscrizioni. 
MODALITA’ DI SELEZIONE: 
Le procedure di selezione, si svolgeranno presso l’Istituto superiore “G. Minutoli” c/da Gazzi Fucile – Messina nei giorni 16 e 17 febbraio 2009. secondo le seguenti modalità: 
FASE 1: Selezione per titoli: valutazione titoli di studio (Il diploma di laurea non costituisce titolo valutabile)                     (punteggio 0 - 30) 
FASE 2: Prova scritta: test di cultura generale e specifica comprensivo dell’accertamento delle conoscenze di lingua straniera ed uso del PC previste dal bando      (punteggio 0 - 30)            
FASE 3: Colloquio individuale motivazionale                    (punteggio 0 - 40) 
FASE 4: Formazione graduatoria finale                       (punteggio max =100) 
 
N.B. In caso di congruo numero di domande provenienti da altre aree della regione saranno indette analoghe procedure di selezione da svolgere in sedi alternative individuate per la Sicilia centro-occidentale (Palermo o 
Agrigento) e sud-orientale (Siracusa o Ragusa). Gli aspiranti saranno avvisati in merito al luogo ed alle date di svolgimento delle prove mediante fonogramma.  
 
CERTIFICAZIONE FINALE: La certificazione finale del percorso formativo sarà rilasciata dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art.8 del Regolamento 31 ottobre 2000, n.436. 
 
ALTRI SOGGETTI PROPONENTI: 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
ISTITUTI D’ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
ENTI DI FORMAZIONE ED 

ASSOCIAZIONI 
IMPRESE CENTRI DI RICERCA 

- Facoltà di Medicina Veterinaria - 
Messina 

- Facoltà di Scienze Agrarie - Catania 
- Facoltà di Economia -Messina 
 

- Liceo Classico “La Farina” – Messina 
- I.S. Capo D’Orlando – (ME) 
- I.T.G. “Mario Rutelli” - Palermo 
- I.S. “E. Fermi” - Licata (AG) 
- I.S. “Vaccarini” – Catania 
- I.S. Palazzolo Acreide – (SR) 

- IRFAP –  Caltanissetta 
- U.N.C.I. - Messina 
- Collegio Geometri - Messina 
- Istituto Incremento Ippico per la Sicilia 
- Centro regionale Helen Keller 

- Az. Agricola Francesco Gatti - Patti (ME) 
- Az. Agricola San Basilio di Marco  
    Siracusano - Milazzo (ME) 
- Az agricola Vanadia–Vizzini (CT) 
 

- Co.Ri.Bi.A. – Palermo 
 

 
INFORMAZIONI: I.S. “Minutoli” – Messina – tel. 090685800 – www.iisminutoli.it –  E-mail isgminutoli@tin.it 

Messina, 7 gennaio 2009                                  Il Direttore del Corso 

                               D.S. Prof.ssa Franca Stella Carrozza 
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