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Percorso di Specializzazione Tecnica Superiore IFTS

Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 
artigianali e di trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della tradizione 
enogastronomica

Il Percorso di Specializzazione Tecnica Superiore IFTS “Tecniche di progettazione e realizzazione di 
processi artigianali di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della
tradizione enogastronomica” (Pani e Dolci con i PAT della Marca Trevigiana), forma un “Tecnico 
Specializzato” che opera nell’intero ciclo di progettazione/trasformazione/conservazione dei 
prodotti (pani e dolci), secondo principi biologici, biodinamici e di agro-sostenibilità; in grado di 
selezionare, preparare, presentare, valorizzare, promuovere prodotti tradizionali ed eccellenze 
del veneto (in particolare della Marca Trevigiana). La figura, contribuirà anche ad attuare eventi 
promozionali (show cooking, degustazioni, fiere e workshop).
Nell’attività formativa, fortemente indirizzata alla cultura del “saper fare”, l’attrattore e vero focus, 
è il processo con cui lo studente si appropria dei contenuti, sviluppando le competenze attese.
Il modello adottato, incoraggia poi, l’acquisizione di skill trasversali (spirito di collaborazione - team 
working, resilienza, adattabilità, tolleranza allo stress, flessibilità, principi green ecc.) per divenire 
più competitivi nel mondo lavoro.

FIGURA PROFESSIONALE



Il presente progetto si inserisce nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione di cui all’art. 44 della legge 58/2019, a seguito dell’Accordo tra 

Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 assegnate 

alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020, destinate al finanziamento di iniziative di contrasto all’emergenza 

“COVID-19” e al contempo a garantire la prosecuzione dell’attuazione della strategia del POR FSE Veneto 2014-2020. Progetto è stato 

riconosciuto dalla Regione del Veneto con DDR N. 1425 del 30/12/2021. Entità del contributo pubblico concesso pari a € 0,00.

Al fine di sostenere la continuità formativa verticale dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica, 
il progetto di specializzazione tecnica – IFTS in presentazione, è rivolto prioritariamente a n 16 
soggetti in possesso del diploma professionale di Tecnico:
- Tecnico delle produzioni alimentari;
- Tecnico di cucina;
- Tecnico di sala bar;

Inoltre potranno partecipare anche:
- soggetti in possesso del diploma di Stato (secondaria II grado) o dell’ammissione al quinto anno
  dei percorsi liceali in una logica di integrazione di competenze;
- soggetti che abbiano completato almeno il terzo anno IeFP, e comunque privi del diploma
  di istruzione secondaria superiore, previo riconoscimento/validazione/certificazione delle
  competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro, in una logica di
  integrazione di competenze.

A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO

La formazione ha una durata complessiva di 800 ore, di cui:

• 400 di aula presso la nostra sede della SFP “Lepido Rocco” di Lancenigo (TV),
  via Lepido Rocco 6 (comprensive di 16 h di visite aziendali;

• 400 in tirocinio curriculare presso aziende e studi professionali.

Si svolgerà da febbraio 2022, iniziando con la fase d’aula, per proseguire nei mesi successivi in 
azienda, con termine previsto verso dicembre 2022.

QUANTO DURA E COME SI ARTICOLA

Il Contributo allievo per l’iscrizione e la frequenza alle attività del progetto è di € 2.000, 
da versare secondo le seguenti modalità:
- 500,00 € al momento della conferma dell’iscrizione;
- 500,00 € all’avvio del percorso;
- 1000,00 € al raggiungimento del 50% del monte ore del corso.

COSTO DEL PROGETTO

Termine ultimo per iscriversi: ore 12 del 17/02/2022
Modalità di iscrizione: invio domanda e allegati richiesti.
Selezioni: 19/02/2022, dalle ore 9.30. Prova scritta e colloquio motivazionale

ISCRIZIONI E SELEZIONI

Fondazione Lepido Rocco
Tel: 0422867511 - 04221650203 (Adelmo Bariviera)
e-mail: lepidorocco@lepidorocco.com - a.bariviera@lepidorocco.com - www.lepidorocco.it

INFORMAZIONI


