
E.R.A.T.A.
Ente Regionale Assistenza Tecnica in Agricoltura 

AGRILOGIC 
TECNICO SUPERIORE DELLA CONDUZIONE DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI

Codice Progetto n. 167499
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del  29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 4105 del 23/03/2017. Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale  

Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Arezzo

Agenzia formativa  E.R.A.T.A (FI0294 )

Eventuali partner (ISIS “A.Vegni”- Confagricoltura Arezzo - Cescot Arezzo srl- Università degli Studi di Siena)

Il corso CUP 167499 è INTERAMENTE GRATUITO, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il 
progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

Titolo del corso/attività AGRILOGIC
Tipo di attività X qualifica                           certificato di competenze
Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale

TECNICO SUPERIORE DELLA CONDUZIONE DI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI

AREA DI ATTIVITÀ/UC del 
repertorio regionale della figure 
(nel caso di rilascio del certificato di 
competenze)

Manutenzione degli impianti di produzione (UC871)
Pianificazione della movimentazione dei prodotti (UC328)
Smaltimento degli scarti di lavorazione (UC1074)

Descrizione degli obiettivi formativi 
e di competenza (con i possibili 
sbocchi occupazionali)

Il progetto è volto a formare 20 tecnici specializzati per supportare l’innovazione tecnologica e la crescita della produttività delle 
imprese nonché l’incremento della sostenibilità ambientale della filiera Agribusiness locale. Il TECNICO SUPERIORE DELLA 
CONDUZIONE DI IMPIANTI DI  TRASFORMAZIONE  DI PRODOTTI  VEGETALI è una figura in grado di dare un contributo 
determinante all’industrializzazione del settore poiché è esperto dei processi chiave del lavoro di trasformazione, quali 
l’approvvigionamento di materie prime, lo stoccaggio, l’alimentazione degli impianti di trasformazione, la loro manutenzione ordinaria 
e straordinaria, il monitoraggio dell’efficienza della produzione, l’organizzazione della logistica interna ed esterna, la gestione degli 
scarti e lo smaltimento con la dovuta tutela delle condizioni ambientali circostanti .

Contenuti didattici

Il corso è articolato in una serie di unità formative:strumenti informatici di supporto (30h);inglese tecnico di settore (20h);elementi di 
gestione aziendale (30h); strumenti e tecniche di analisi della domanda (20h);competenze relazionali (40h);gestione informatizzata 
del magazzino (24h);elementi di contabilità analitica (16h);manutenzione degli impianti (100h);igiene e sicurezza degli impianti 
(30h);approvvigionamento delle materie prime (70h);movimentazione dei prodotti negli impianti (70h);trattamento degli scarti 
(60h);orientamento al lavoro ed ai processi di auto- imprenditorialità (20h);stage (240h)   

Durata 
complessiva:

Totale ore 800    
formazione in 
aula (ore)

560 stage (ore) 240

Periodo di svolgimento Da ottobre 2017 con frequenza gratuita e obbligatoria

Calendario settimanale Da lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Sede di svolgimento
Presso CE.S.CO.T. SRL Arezzo, via Fiorentina 240 - Arezzo  

Numero di partecipanti previsto 20

Requisiti di accesso dei 
partecipanti

Giovani e adulti in qualsiasi posizione occupazionale in possesso di: Diploma di Istruzione Secondaria Superiore oppure idoneità al 5° 
anno di percorso liceale oppure Diploma professionale quadriennale di tecnico conseguito nell’ambito dell’IeFP oppure previo 
accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione formazione e lavoro successivi all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione. Altri requisiti: competenze informatiche a livello ECDL;conoscenza lingua inglese livello A2 che saranno 
valutate in sede di ammissione.  Per i candidati non di madrelingua:buona conoscenza della lingua italiana (livello richiesto A2). Per i 
cittadini non comunitari è richiesto regolare permesso di soggiorno. Titoli preferenziali: Diploma di scuola media superiore e diplomi di 
laurea in materie attinenti alla Figura Professionale.

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso

E’ previsto il riconoscimento di crediti in ingresso per tutte le unità formative. I candidati ammessi al corso interessati al 
riconoscimento di crediti formativi dovranno farne richiesta al CTS prima dell’inizio del corso. Il Comitato tecnico-scientifico valuterà la 
certificazione prodotta. Nel caso il titolo presentato non venga giudicato sufficiente, verranno effettuati test di ingresso per 
l’accertamento delle competenze previste in uscita dalla UFC.

Verifiche e certificazione finali

Certificato di specializzazione tecnica superiore per “TECNICO SUPERIORE DELLA CONDUZIONE DI IMPIANTI DI 
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI”, e Attestato di Qualifica Professionale della Regione Toscana rilasciati previo  
superamento di esame finale con attribuzione ad un massimo di 10 crediti formativi riconosciuti dall’Università  degli Studi di Siena 
corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e massimo 2 crediti formativi riconosciuti dall’Università degli Studi di Siena corso di 
Laurea in Economia e Commercio. Inoltre sono previste  prove intermedie per la verifica degli apprendimenti tramite test a risposte 
multiple, teso a misurare le diverse conoscenze previste dalla UF per un numero di domande comprese tra 10 e 20 sulla base della 
UF che si va a verificare. .  

Modalità di iscrizione

Presso E.R.A.T.A. Arezzo – Confagricoltura Arezzo, via Don Luigi Sturzo 115 – 52100 Arezzo, Tel. 0575/905355, fax 0575902610, e-
mail arezzo@confagricoltura.it; Cescot S.r.l Arezzo, via Fiorentina 240 Arezzo, Tel. 0575984374,fax 0575/383291, e-mail 
cescot.arezzo@confesercenti.ar.it;I Isis “A.Vegni”, Loc. Centoia Cortona (AR) Tel. 0575/613026 Fax 0575/613188 e-mail vegni@tin.it. 
Le domande possono essere consegnate a mano o inviate tramite raccomandata A/R. E’ responsabilità del candidato assicurarsi che 
la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la data del timbro postale.   

Servizi offerti ed Eventuali 
agevolazioni previste per la 
partecipazione al corso

Orientamento ai percorsi di studio, azioni di conciliazione tra scuola e lavoro per gli occupati; bilancio di competenze;orientamento in 
entrata, in itinere e al termine del corso con accompagnamento individualizzato alla creazione d’impresa e all’inserimento lavorativo. 

Scadenza delle iscrizioni
20 ottobre 2017. Nel caso le domande fossero in numero inferiore a quelle previste, il bando rimarrà aperto fino alla copertura totale 
dei posti e comunque entro lo svolgimento del 10% delle ore del corso. Il corso sarà attivato se si avranno almeno i due terzi di iscritti 
rispetto a quelli previsti 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione 

Domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana, curriculum vitae e scheda eventuale 
riconoscimento crediti

Modalità di selezione degli iscritti
In caso le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 9,00 presso Cescot Arezzo Srl – via 
Fiorentina 240 verrà effettuata una selezione, che consisterà in: Test scritto (per la rilevazione delle attitudini professionali e delle 
competenze informatiche e  linguistiche); Colloquio orale (rilevazione delle motivazioni e dell’interesse alla figura professionale)

Informazioni: Presso E.R.A.T.A. Arezzo – Confagricoltura Arezzo, via Don Luigi Sturzo 115 – 52100 Arezzo, Tel. 0575/905355, fax 0575902610, e-
mail arezzo@confagricoltura.it

Referente: FRANCESCONI CRISTINA

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93
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