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Oggetto: Invito incontro di orientamento ITS 23/02/19 Buttapietra. 

 

 

Gentili colleghi,  

con la presente siamo ad informarvi dell’importante appuntamento di orientamento che 

organizzeremo presso la nostra sede di Buttapietra (c/o l’Aula magna IIS “Stefani-Bentegodi” – Via 

dell’Agricoltura, 1 – 37060 Buttapietra (VR) dalle ore 11.25 alle ore 13.05) sabato 23 febbraio 2019. 

In questa occasione il nostro Direttore dei corsi Damiana Tervilli presenterà l’offerta formativa 

dell’ITS Academy Agroalimentare Veneto per il biennio 2019/2021, seguita dall’intervento del Dott. Elia 

Sandrini, Presidente del Collegio dei Periti Agrari di Verona, e a conclusione il perito agrario Diego Zanini. 

Riteniamo importante la diffusione di questo appuntamento all’interno del vostro Istituto in quando 

verranno illustrate le possibilità di formazione post-diploma e gli sbocchi professionali per il settore 

agroalimentare. Il programma della mattinata sarà così strutturato: 

 Saluti istituzionali - DS prof. Francesco Rossignoli e Direttore di sede prof. Pietro Bozzolin; 

 Presentazione ITS offerta 2019-2021 – prof.ssa Damiana Tervilli; 

 Presentazione Collegio Periti Agrari in cui si evidenzia l'importanza del percorso ITS come 

assolvimento al tirocinio necessario per l'Esame di Stato necessario per l'iscrizione al Collegio dei 

Periti Agrari - dott. Elia Sandrini, Presidente del Collegio dei Periti Agrari di Verona; 

 Presentazione del corso di avviamento per periti estimatori che si svolgerà in data 21 e 22 marzo a 

Buttapietra - p.a. Diego Zanini; 

In calce troverete i contatti per eventuali informazioni e conferme di partecipazione. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Referenti di sede per informazioni: 

Prof.ssa Daniela Tieni | 340.6179743 

Prof. Matteo Ducange | 329.4942057 

Sede di Buttapietra | buttapietra@itsagroalimentareveneto.it | direttorebuttapietra@stefanibentegodi.it 

Segreteria ITS Academy | 392.3085842 | itsagro.veneto@gmail.com  

Spett. Dirigente Scolastico 

E p.c. Responsabile orientamento in uscita 

 

Il Direttore 

Damiana TERVILLI 
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