
 

 

E’ tempo di scelte per chi vuole investire sul proprio futuro 

Corso di Alta Formazione Specialistica Post‐Diploma: Tecnico Superiore PER 

LA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELL’ORTOFRUTTA 
 

Oggetto 

Il corso si occuperà di formare una figura professionale in grado di coltivare, produrre, 

trasformare e commercializzare i prodotti ortofrutticoli. 

Questa figura acquisirà competenze in tema di funzionamento delle macchine, tecniche di 

conservazione, surgelazione, abbattimento e salvaguardia della qualità dei prodotti ortofrutticoli 

e dei succhi di frutta e verdura freschi -spremuti o centrifugati-; inoltre, acquisirà competenze 

sulle colture fuori suolo (idroponica ed acquaponica); affrontare le malattie delle piante, l’utilizzo 

delle nuove tecnologie dell’informatica e dell’elettronica (app, sensoristica, il pakaging “parlante” 

ecc.), per tracciare il prodotto, dal campo al mercato. 

A chi è rivolto 
Giovani e adulti diplomati 

Durata del Corso 
n.1800 ore in 2 anni: n.1000 tra aula e laboratori e n. 800 di stage in azienda per imparare dal fare 

Perché iscriversi? 
Il corso garantisce, al termine delle 1.800 ore, l’80% di occupazione in quanto i partecipanti 

imparano un mestiere e gli ITS sono direttamente collegati alle aziende dell’ortofrutta. 
 

Titoli rilasciati 

 È titolo per l’accesso ai pubblici concorsi 

 Sono rilasciati crediti formativi per accedere al terzo anno dell’Università e 

conseguire la laurea triennale; 

 Certificazione linguistica pari almeno al livello B1 

 Patente di informatica ICDL 

 La partecipazione al corso è riconosciuto come assolvimento del periodo di tirocinio per 
l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio alla professione di perito agrario e 
perito agrario laureato 

Dotazione 
Sarà consegnato- in comodato gratuito- un notebook per la durata del corso 

Costo 
E’ prevista una quota di iscrizione di €400 per l’intera durata del Corso. Il pagamento potrà 

avvenire in un’unica soluzione oppure €100 all’iscrizione e la parte rimanente a rate secondo un 

piano presentato dal partecipante. È previsto l’esonero dal pagamento della quota d’iscrizione 

per ISEE inferiori a € 15.000. 

 
Info segreteria@itsagroalimentarecalabria.it cell 349 324 2725 www.itsagroalimentarecalabria.it 
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