
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ  
CULTURALI INNOVAPROFESSIONI 
Fondazione con sede legale in Viale Murillo 17 – 20149 Milano 
TEL 02 40305236 FAX 02 40305400 direzione@innovaprofessioni.it  

CORSO IFTS Tecniche di progettazione e realizzazione di processi  
artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche 

del territorio e della tradizione enogastronomica  
 
FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ 
ll Tecnico Superiore in uscita e  in grado di interfacciarsi in modo autonomo e/o in squadra per la promozione del territorio in ambito 
gastronomico presso aziende della ristorazione e pubblici esercizi, aziende di produzione, consorzi e enti locali ed istituzionali, Grande 
Distribuzione Organizzata, shop e negozi. 
ACQUISISCE: Nozioni necessarie a sviluppare un’efficace azione di marketing del territorio e dei prodotti alimentari. Individuazione ed 
analisi dei disciplinari riferiti ai PAT, dei profili dei consumatori, la tipicita , l’eccellenza e la qualita , la valorizzazione dei prodotti, la nu-
traceutica e la geografia turistica ed economica. Conoscenze dei principali strumenti di comunicazione, grafica digitale, film making, food 
styling photography, social contact. Competenze per realizzare le principali ricette tipiche del territorio in affiancamento a chef profes-
sionisti in laboratori attrezzati per la preparazione e la cottura dei cibi e per svolgere un adeguato servizio in sala Nozioni di analisi sen-
soriale di cibi e bevande. Conoscenze per svolgere attivita  di informazione e promozione dei prodotti attraverso seminari, convegni, 
eventi, attivita  editoriali e web, oltre che ideare progetti di educazione alimentare e del gusto. Informazioni sulla normativa vigente nel 
comparto agroalimentare riferita ai prodotti. Trattamento, igiene, conservazione e sicurezza sul lavoro. Terminologia tecnica in lingua 
inglese per una relazione efficace con i flussi turistici. 

DESTINATARI 
RESIDENTI O DOMICILIATI IN LOMBARDIA, DISOCCUPATI E DI ETA   INFERIORE A 29 ANNI E IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TI-
TOLI: 
DIPLOMA SUPERIORE con priorita  per gli indirizzi conseguiti in ambito turistico e agroalimentare. 
DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO di cui al D.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, art. 20, comma 1, lettera c, ovvero Attestato di Com-
petenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di Iefp antecedenti all’anno formativo 2009/2010 con priorita  agli indirizzi conse-
guiti in ambito turistico e agroalimentare. 
Soggetti in possesso dell’AMMISSIONE AL QUINTO ANNO DEI PERCORSI LICEALI ai sensi del D.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, art.2, 
comma 5, nonche  a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle compe-
tenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo 

STRUTTURA DEL CORSO 
DURATA COMPLESSIVA: 1.000 ore (di cui 400 h stage)  
ARTICOLAZIONE GIORNALIERA: Frequenza (obbligatoria minimo 75% delle ore) in orario mattutino 6 ore con possibili rientri pomeri-
diani per un max. di 8 ore/giorno per attivita  laboratoriali o visite aziendali. 
SEDE DEL CORSO:  viale Murillo 17 20149 Milano 
TITOLO RILASCIATO: Certificato di specializzazione tecnica superiore e crediti universitari. 

MODULI FORMATIVI:  
Tecnologia alimentare, analisi sensoriale finalizzate al riconoscimento, catalogazione (redazione dei disciplinari) e valorizzazione P.A.T., 
nozioni di nutraceutica, enologia del territorio, tecniche di panificazione, pasticceria, cucina, servizio in sala, sommelier. caffetteria e 
latte art.  Tecniche di comunicazione scritta e per il web, tecniche di grafica digitale per la realizzazione di fotografie e filmati sul cibo, 
marketing applicato ai prodotti gastronomici di qualita , organizzazione di eventi, lingua inglese. Nozioni di analisi gestionale, raccolta e 
valutazione quali-quantitativa dei dati di produttivita  e redditivita  aziendale, tecniche di food costing e beverage costing. Legislazione 
del comparto alimentare, normative di igiene alimentare e sulla sicurezza sul lavoro, geografia turistica e enogastronomica del territo-
rio. 

 
TITOLO RILASCIATO: Certificato di specializzazione tecnica superiore.  
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
Per ISCRiVERSI AL CORSO e  NECESSARIO SUPERARE UNA SELEZIONE. Per candidarsi inviare una mail corre-
data da CV formato Europass a direzione@innovaprofessioni.it Per maggiori informazioni scrivere a  
direzione@innovaprofessioni.it.  
Il corso e  gratuito e sara  avviato previa approvazione da parte della Regione Lombardia. 
 


