
 

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DISEGUICI SU

FONDAZIONE MINOpRIO pER IL TUO FUTURO pROFESSIONALE
ITS (ISTITUTO TECNICO SUpERIORE) - pOST DIpLOMA bIENNALEINSERIMENTO LAvORATIvO: 80%

STAGE IN AZIENDA: 40% del monte ore (in Italia e all'estero) 
DOCENTI: imprenditori, tecnici, consulenti aziendali
DURATA: biennale
COSTI: 400,00 euro annui

DURANTE IL CORSO vENGONO RILASCIATI:
•abilitazioni per uso di attrezzi e macchine per l'agricoltura e utilizzo prodotti fitosanitari
•certificazioni sicurezza: RSPP, antincendio, primo soccorso.
Per i corsisti possibilità di seguire corsi per acquisire il patentino per l'utilizzo dei fitofarmaci.

Vengono periodicamente organizzati Open Day, 
cui è possibile iscriversi attraverso il sito www.fondazioneminoprio.it

pER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
•Responsabile dei corsi ITS: Luciano Airaghi
•Mail: its@fondazioneminoprio.it 
•Tel: 031 6876201 - 031 6876240
•Sito: www.fondazioneminoprio.it

DIvENTA TECNICO SpECIALIZZATO
DEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE



In provincia di Como, in un giardino storico del circuito Grandi Giardini Italiani, si  
viene formati 4.0. Un Campus moderno impostato all’americana, ma con una solida 
caratterizzazione italiana, accoglie una Scuola di Alta formazione e specializzazione 
nel settore del verde, unica in Italia; la Fondazione Minoprio, con Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo nel Consiglio di Amministrazione, gestisce da più di cinquant’anni una 
formazione specialistica in Agricoltura, Paesaggio e Ambiente e organizza da alcuni anni 
due percorsi postdiploma ITS (Istituto Tecnico di Specializzazione) per giovani diplomati:
•TECNICO SUpERIORE RESpONSAbILE DELLE pRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, 

AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI
Il Tecnico superiore opera nel settore agroalimentare, in cui risultano centrali i processi 
artigianali di produzione e trasformazione, le produzioni tipiche del territorio e la tradizione 
enogastronomica, non dimenticando la salute del consumatore finale, l’eco sostenibilità 
delle tecnologie proposte, la tracciabilità connessa con la sicurezza dei prodotti, la 
progettazione, costruzione e gestione del verde, la promozione, commercializzazione e il 
marketing del prodotto vegetale.

Importanti multinazionali, grandi e medie aziende sono partner dei corsi ITS di Fondazione 
Minoprio. Essere partner per le aziende significa poter ricevere una formazione ad hoc per 
proprie necessità di personale, partecipare attivamente offrendo la possibilità agli studenti 
di: svolgere tirocini, approfondire tematiche, partecipare a lezioni tenute da professionisti e 
tecnici, conoscere da vicino le realtà aziendali, e ricevere,  proposte di inserimenti lavorativi.

Gli ITS nascono con l’obiettivo di ridurre la disoccupazione giovanile e  rispondere a un sistema 
industriale che non trova tecnici specializzati. 

Gli ITS sono finalmente la risposta. 
Una risposta che si inserisce nel Piano Nazionale Industria 4.0 del MISE e che abbraccia la 
grande trasformazione in atto che vede il meglio del made in Italy proiettato verso la quarta 
rivoluzione industriale. 
Il corso è aperto a tutti i diplomati e ai laureati provenienti da ogni indirizzo, residenti in 

Lombardia.
Il titolo di Diploma di Tecnico Superiore, diploma di stato di quinto livello europeo, consente il 
riconoscimento di crediti per l’accesso alle professioni di Agrotecnico e Perito Agrario (previo 
Esame di Stato abilitante) per coloro che hanno svolto il quinquennio dei corsi di riferimento, 
oltre al riconoscimento di crediti formativi universitari per l’eventuale ingresso a percorsi 
universitari di indirizzo agrario. 

Costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi. 


