
TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO 
NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE,

GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
DELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA 

2021 - 2023

TECNICO SPECIALIZZATO NELLA
LAVORAZIONE, VALORIZZAZIONE 

E COMMERCIALIZZAZIONE
DI CARNI E SALUMI 

2021 - 2022
1000 ore teorico-pratiche 

e 1000 ore di stage   
520 ore teorico-pratiche 

e 480 ore di stage   

Offerta formativa Fondazione ITS Agrorisorse 2021 - 2023

Ti stai diplomando e ti affacci per la prima volta al mondo del lavoro? 
Sei interessato ad acquisire conoscenze e competenze altamente specializzate

e direttamente spendibili nel mercato del lavoro?
Sei un under 29 alla ricerca di un'opportunità per inserirsi nel settore

agroalimentare?

La Fondazione Agrorisorse ti invita a conoscere
i suoi percorsi ITS e IFTS.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Fondazione ITS Agrorisorse c/o Parco Tecnologico Padano

Via Einstein - 26900 Lodi
Email: its@agrorisorse.it

Tel: 0371.4662640 - 3482509130

Effettuare la lavorazione del latte;
Gestire i cicli di lavorazione e le procedure di controllo
delle macchine e dei sistemi tecnologici;
Affiancare il personale specializzato nelle analisi delle
produzioni e dei prodotti;
Promuovere l’innovazione di processo e di prodotto;
Implementare il benessere animale in allevamento;
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di
igiene.

COSA SAPRAI FARE AL TERMINE DEL PERCORSO DI
STUDI?
Il corso realizzato dalla Fondazione ITS Agrorisorse
rappresenta un percorso alternativo e/o integrativo
all'università che ti aprirà le porte per lavorare nel
settore agroalimentare. 

Al termine del percorso sarai in grado di operare nel
settore lattiero-caseario su vari livelli:

Utilizzare gli strumenti del mestiere; 
Effettuare la preparazione delle carni, dei salumi e
degli  insaccati;
Realizzare e sperimentare proposte gastronomiche;
Gestire l’approvvigionamento e il rifornimento del
banco;
Gestire un punto vendita;
Applicare tecniche di merchandising e tecniche di
vendita.

COSA SAPRAI FARE AL TERMINE DEL PERCORSO DI
STUDI?
Il corso, accessibile ai giovani con Diploma di
istruzione secondaria superiore o Diploma 
professionale di tecnico, ti darà l'opportunità di
lavorare nel settore agroalimentare. 

Al termine del percorso sarai in grado di operare nel
settore carni e salumi su vari livelli:



Didattica 
tecnico-scientifica

professionalizzante: 
docenti professionisti 

dal mondo 
del lavoro

Laboratori:
caseificazione,

chimica, microbiologia,
biologia molecolare,

zootecnia,  merceologia
degli alimenti, macelleria

 e salumeria

Competenze
professionali:

50% del 
percorso in
aziende del

 settore

Costante
supporto agli allievi:
tutoraggio didattico,

coaching, orientamento
 e accompagnamento al

lavoro

Connessione al
 mondo del lavoro: 
collaborazione attiva 
con oltre 80 aziende

 della filiera
agroalimentare

Inserimento
professionale: 

83% degli studenti trova
lavoro entro 1 anno dalla

fine del percorso 
92,4% in un'area coerente

con il percorso di studi

PERCHÈ SCEGLIERE I NOSTRI PERCORSI?


