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Profilo professionale

Il percorso ha l’obiettivo di fornire le competenze relative al profilo nazionale Tecnico della 

Trasformazione Agroalimentare e al profilo del repertorio francese Certificat de Spécialisation 

Production Transformation Commercialisation des Produits Fermiers.

Si realizza in un’unica edizione, a carattere sperimentale, nell’ambito del progetto TransFoVAAL, con 

il cofinanziamento del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), nell’’ambito di Interreg V-A Italia 

Francia ALCOTRA.
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Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA



Struttura didattica

Moduli teorico-pratici: elementi di produzione agricola, tecnologia e tecniche di trasformazione, 

igiene e H.a.c.c.p, impiantistica, analisi chimica, analisi microbiologica, analisi sensoriale, elementi di 

conduzione dell’impresa agroalimentare, commercializzazione e marketing dei prodotti agroalimentari, 

normativa di settore, antinfortunistica, orientamento, pari opportunità e sostenibilità ambientale.

Modalità di svolgimento

Lo svolgimento è previsto in Italia e in Francia, con esperienze di alternanza tra i due Paesi e prevede la 

possibilità di accedere alla prova per il conseguimento del titolo di Tecnico della Trasformazione 

Agroalimentare in Italia e del Certificat de Spécialisation Production Transformation Commercialisation 

des Produits Fermiers in Francia, previo accertamento del possesso dei requisiti di ingresso da parte dei 

candidati secondo il sistema formativo francese.

È prevista copertura delle spese di trasporto e soggiorno per le sessioni formative in mobilità in Francia. 

Accompagnamento alle esperienze transfrontaliere attraverso apposito modulo in lingua francese 

dedicato al lessico tecnico di settore.

Durata: 1.000 ore (comprensive di stage)03

Stage: 216 ore in aziende convenzionate

Titolo rilasciato: SPECIALIZZAZIONE/CERTIFICAT DE SPECIALISATION
(previa ammissione all’esame e superamento delle relative prove)

Orario: da lunedì a venerdì, per un totale di 7/8 ore al giorno

Sede: Agenform – Istituto Lattiero Caseario e delle Tecnologie Agroalimentari
Strada Vicinale del Boglio S/N, 12033 Moretta (CN) 
Tel: +39 0172 93564  –  Mail: consul@agenform.it

Il percorso prepara tecnici con le capacità necessarie per operare in PMI a carattere agroalimentare, 

per le filiere latte, carne e ortofrutta, occupandosi, in qualità di responsabili tecnico-operativi, della 

produzione primaria dell’azienda, della trasformazione della materia prima, della commercializzazione 

e vendita dei prodotti, sia attraverso circuiti tradizionali sia attraverso circuiti a filiera corta.

I tecnici formati avranno quindi, oltre alle competenze del Tecnico, anche quelle relative al profilo 

francese, che presenta specificità sulla conduzione dell’azienda produttiva e sulla commercializzazione 

dei prodotti trasformati in azienda agricola e/o artigianale. Integra inoltre competenze specifiche per 

operare nel territorio transfrontaliero della Regione Piemonte e Paca.



L’avviso per la selezione dei partecipanti è disponibile 
su richiesta  e sul sito Internet  www.agenform.it

Corso riconosciuto dalla Regione Piemonte
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Ammissione

Al corso possono partecipare gratuitamente GIOVANI E ADULTI (>=18 anni in possesso di scuola 

secondaria di II grado/diploma professionale e stato occupazionale disoccupati), con accertate 

motivazioni e attitudini, previa verifica dei requisiti e colloquio orientativo e selettivo.

È richiesto inoltre come pre-requisito la presenza di un progetto professionale a valenza

transfrontaliera, da realizzare nel territorio del programma Alcotra: Regione Autonoma della Valle 

d'Aosta; Province di Torino e Cuneo (Regione Piemonte); Provincia di Imperia (Regione Liguria); 

Dipartimenti dell’Alta Savoia e Savoia (Regione Auvergne Rhône-Alpes); Dipartimenti delle Hautes 

Alpes, Alpes de Hautes-Provence e Alpi Marittime (Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra).


