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CORSO PER
TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE 
DELLE PRODUZIONI E  DELLE TRASFORMAZIONI 
AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI
TRASFORMAZIONE ORTOFRUTTICOLA

agroalimentarepiemonte.it

Il Tecnico Superiore della TRASFORMAZIONE ORTOFRUTTICOLA possiede competenze specifiche 
relative al ciclo completo della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, dalla 2° gamma fino alla 
5° gamma ed ha una conoscenza approfondita dell’intero processo produttivo, anche sui temi della 
gestione qualitativa collegata alle certificazioni volontarie; questo a partire dalla materia prima 
fino alla distribuzione finale.

Il corso è in fase di presentazione, in attesa di 
approvazione e finanziamento per l'annualità 2020/2021

Il tecnico superiore opera in strutture di produzione e 
trasformazione della filiera ortofrutticola e acquisisce 
competenze tecnico scientifiche innovative. 
Grazie alle sue competenze può intervenire in diverse 
fasi dei processi di trasformazione, promuovendo e 
incoraggiando l'adozione di elementi innovativi per 
rispondere con efficacia alle esigenze del mercato e 
alle richieste dei consumatori, assicurando il rispetto 
degli standard di qualità e sicurezza.

BIENNALE GRATUITO
CORSO

A NUMERO CHIUSO

Sede: Cuneo Tel: 0171/696147

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Gli sbocchi occupazionali sono previsti soprattutto 
nelle PMI di trasformazione agroalimentare ortofrutti-
cola oppure dando vita a nuove realtà imprenditoriali 
che si occupano della trasformazione e distribuzione 
dei prodotti ortofrutticoli. 



CORSO PER
TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO,
LA VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE 
PRODUZIONI AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI
GASTRONOMO

agroalimentarepiemonte.it

Il GASTRONOMO conosce l’intero percorso produttivo degli alimenti, partendo dalle origini 
zootecniche ed agrarie e da solide conoscenze storiche, geografiche e culturali del cibo e delle 
bevande, dalla produzione alla trasformazione e dalla conservazione al consumo. Inoltre il profiling si 
pone come figura di mediazione tra la produzione e la vendita, acquisendo ed applicando competenze 
in materia di storytelling, marketing, logistica e normative relative al mondo agroalimentare.

Il corso è in fase di presentazione, in attesa di 
approvazione e finanziamento per l'annualità 2020/2021

Il gastronomo è in grado di svolgere all’interno di 
aziende agroalimentari il ruolo di coordinatore 
della produzione e dei servizi, applicando anche 
nozioni di nutrizione e dietologia nella fase di 
preparazione dei menu con consapevolezza 
degli aspetti economici, produttivi, normativi e 
di gestione del servizio stesso.

BIENNALE GRATUITO
CORSO

A NUMERO CHIUSO

Sede: Torino Tel: 329.7668257

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Può trovare collocazione presso piccole e medie 
imprese dei settori food and beverage, sia come 
figura occupata nella comunicazione e 
marketing, sia come mediazione tra il 
produttore ed il consumatore finale.



CORSO PER
TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO,
LA VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE 
PRODUZIONI AGRARIE,AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI
GESTIONE COMMERCIALE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE

agroalimentarepiemonte.it

Il TECNICO SUPERIORE ESPERTO IN GESTIONE COMMERCIALE NELLE IMPRESE VITIVINICOLE 
è un tecnico che possiede adeguate conoscenze e competenze sulle buone pratiche per la 
gestione integrata dell’azienda vitivinicola, con particolare riguardo alla valorizzazione e 
promozione del prodotto vino sul mercato, specialmente quello internazionale.

Il corso è in fase di presentazione, in attesa di 
approvazione e finanziamento per l'annualità 2020/2021

Il Tecnico Superiore Esperto in gestione commerciale nelle 
imprese vitivinicole è un giovane che, oltre a possedere una 
conoscenza approfondita del mondo del vino, dalla 
produzione alla distribuzione, possiede un’alta padronanza 
dell’inglese, sia tecnico che colloquiale, nonché spiccate 
competenze relazionali necessarie per instaurare relazioni 
forti e durature con gli importatori, con il mondo della 
distribuzione, con gli opinion leader del mercato.

BIENNALE GRATUITO
CORSO

A NUMERO CHIUSO

Sede: Bra Tel: 0172/413320

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Tecnico Superiore Esperto in gestione commerciale nelle 
imprese vitivinicole potrà svolgere attività di lavoro 
dipendente (come responsabile e controllo di produzione e 
vendita) presso aziende agricole, cantine, GDO, aziende di 
marketing e confezionamento, etc ed attività di consulenza 
presso Studi Professionali per l’assistenza tecnica alle 
aziende che necessitano, inoltre, l’implementazione di 
standard di certificazione.



CORSO PER
TECNICO SUPERIORE DELLE 
PRODUZIONI E  DELLE TRASFORMAZIONI 
AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI
MASTRO BIRRAIO

agroalimentarepiemonte.it

Il MASTRO BIRRAIO conosce l’intero ciclo di vita del prodotto brassicolo e riesce a
intervenire professionalmente in ogni sua fase, dall’ideazione della ricetta, la 
conduzione di impianti e macchinari, sino al confezionamento delle birre e 
all’immissione sul mercato.

Il corso è in fase di presentazione, in attesa di 
approvazione e finanziamento per l'annualità 2020/2021

Il Mastro Birraio è in grado di svolgere attività 
legate alla conduzione di impianti e macchinari, 
anche industriali, per la produzione della birra, 
segue il processo di fermentazione dei cereali, 
della preparazione dei mosti, della maturazione, 
della conservazione e del confezionamento 
delle birre.

BIENNALE GRATUITO
CORSO

A NUMERO CHIUSO

Sede: Torino Tel: 011/0371500

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Trova collocazione presso stabilimenti di tipo 
industriale, in cui si relaziona con responsabili e 
operatori, o presso piccole realtà artigianali.

Può trovare occupazione come lavoratore 
dipendente o assumere il ruolo di libero 
professionista.



agroalimentarepiemonte.it

COLTIVIAMO ANTICHI SAPERI,
PRODUCIAMO INNOVAZIONE

PER INFO E PRE-ISCRIZIONI


