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La Fondazione ITS Agroalimentare Veneto

• Descrizione della struttura dell’ITS

• La Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Nuove tecnologie per il made in Italy”di Conegliano, unica del
settore in Veneto, è costituita da Istituzioni scolastiche, Enti locali, Università, Enti di formazione e aziende
rappresentative del territorio per il settore agroalimentare.

• Istituita da 7 Soci Fondatori nel 2010, la Fondazione ITS ha come scopo l’erogazione dei corsi post-
diploma di Tecnico Superiore così come previsto dal DPCM 25 gennaio 2008.

• L’Istituto di riferimento è la Scuola Enologica ISISS “G. B. Cerletti”di Conegliano (TV).

• Soci fondatori: ISISS “G. B. Cerletti”, IPSAR “L. Carnacina”, Comune di Conegliano, Provincia di Treviso,
Università di Padova – CIRVE, ENAIP Veneto, Fondazione per l’Insegnamento Enologico ed Agrario,
Carpenè-Malvolti s.p.a., Latteria di Soligo, Umana s.p.a.

• Presidente Rosanna Carpenè – Carpenè-Malvolti s.p.a.; Direttore Damiana Tervilli



La Fondazione ITS Agroalimentare Veneto

• Descrizione della struttura dell’ITS

• Sede legale Conegliano (Tv) presso il Campus di Formazione, Istruzione Superiore e
Universitaria, via XXVIII Aprile22

• sedi distaccate a Verona, Buttapietra (Vr), Padova, Bassano del Grappa (Vi)

• Numeri:
• iscritti; media annua 125/150 per il 1° anno di corso
• diplomati; media annua 120
• percentuale di placement 85-90%

• Imprese partner: più di 250 imprese partner (cantine, azienda agricola, mulini, caseifici,
biscotteria, pastifici, aziende di produzione biologiche e in conversione, aziende di
trasformazione, birrifici, aziende lattiero-casearie, aziende zootecniche, ortoflorovivaistiche,
vitivinicole)



I profili professionali formati

• Presentazione dell’offerta formativa: 4 indirizzi di specializzazione

1.Agribusiness Manager per le produzioni biologiche

sedi:Padova e Buttapietra (Vr)

Gestione dell’ambiente nel sistema agroalimentare, orientato alla sostenibilità ecologica, paesaggistica e alle
produzioni biologiche

Focus principali: Filiere vegetali ed animali biologiche, Controllo qualità, Gestione e organizzazione aziendale,
Certificazioni ambientali e biologiche, Valorizzazione delle produzioni locali e biologiche, Salvaguardia
paesaggistica

• Individuazione dei profili professionali: figure tecniche nel settore agroalimentare, orticole, industria
molitoria, ortofrutta, certificazioni biologiche, lattiero-caseario, vitivinicolo

• Descrizione delle imprese per il possibile placement degli studenti: particolare attenzione alle imprese
biologiche, in conversione o in enti certificatori, imprese sostenibili, imprese di trasformazione, attività per la
promozione e sviluppo dei prodotti in piccola, media, grande azienda; nell’avvio di una propria attività
imprenditoriale; come consulente esterno; in collaborazione con Enti/Istituzioni



I profili professionali formati

• Presentazione dell’offerta formativa: 4 indirizzi di specializzazione

2. Agribusiness Manager per la salvaguardia dell’ambiente

sedi:Conegliano (Tv)

Gestione e salvaguardia dell’ambiente,orientato alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari

Focus principali: Filiere del made in Italy, Valorizzazione delle produzioni, Gestione del paesaggio e
dell’ambiente,Enogastronomia e turismo, Grandi eventi e tutela per UNESCO, Competenze digitali

• Individuazione dei profili professionali: figure tecniche nel settore agroalimentare, vitivinicolo,
paesaggistico, turistico, enogastronomico,

• Descrizione delle imprese per il possibile placement degli studenti: imprese sostenibili, settore
enogastronomia e turismo in piccola, media, grande azienda; in libera professione, gestione
eventi legati alla promozione dei prodotti e del territorio, gestione del territorio e ambiente,
reparto marketing e commerciale



I profili professionali formati

• Presentazione dell’offerta formativa: 4 indirizzi di specializzazione

3. Agribusiness Manager per le produzioni montane

sedi:Bassano del Grappa (Vi)

Produzioni casearie e PPL (Piccole Produzioni Locali) nell’area montana e pedemontana

Focus principali: Filiera lattiero-casearia, Filiere tipiche del territorio, Valorizzazione dei prodotti,
Marketing, logistica, comunicazione

• Individuazione dei profili professionali: figure tecniche nel settore lattiero-caseario, di prodotti
tipici agroalimentari dell’area montana e pedemontana (es. miele, confetture, ecc), marketing,
export, distribuzione e comunicazione dei prodotti

• Descrizione delle imprese per il possibile placement degli studenti: attività per la valorizzazione
dei prodotti e del territorio, produzione e trasformazione in piccola, media, grande azienda;
nell’avvio di una propria attività imprenditoriale; come consulente esterno; in collaborazione con
Enti/Istituzioni



I profili professionali formati

• Presentazione dell’offerta formativa: 4 indirizzi di specializzazione

4. Agribusiness &Marketing Manager

sedi:Conegliano (Tv) eVerona

Supporto al responsabile della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari, agroalimentari
e agroindustriali

Focus principali: Filiere del made in Italy, Controllo qualità del processo produttivo, Certificazioni e normativa,
Marketing, logistica, comunicazione

• Individuazione dei profili professionali: figure tecniche in aziende di produzione e trasformazione, controllo
qualità di prodotto e processo, innovazione di prodotto, reparto marketing e commerciale, export,
distribuzione e comunicazione dei prodotti,

• Descrizione delle imprese per il possibile placement degli studenti: nel settore agroalimentare, orticole,
industria molitoria, ortofrutta, certificazioni ambientali, lattiero-caseario, vitivinicolo, biscottifici, settore carni,
cereali,in piccola, media, grande azienda; nell’avvio di una propria attività imprenditoriale; come consulente
esterno; in collaborazione con Enti/Istituzioni
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Provenienza studenti 2020/2021
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Opportunità di collaborazione 

• Quali possibili collaborazioni con le imprese e con il sistema regionale e provinciale della Confartigianato del Veneto

• Ricevere studenti in stage

• Docenze per ruoli professionali

• Ricevere in visita gli studenti nelle aziende

• Partenariato

• Sponsorizzazioni

• Comunicare alla Segreteria Centrale (itsagro.veneto@gmail.com; 392.30.85.842) l’interesse a uno degli aspetti sopra indicati per avviare la
collaborazione

Altri Contatti

Instagram @itsagro.veneto

Facebook @itsagroalimentareveneto

Youtube ITS Academy Agroalimentare Veneto

Sito internet itsagroalimentareveneto.it


