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orientare per innovare

Fondazione iTS iSTiTuTo Tecnico Superiore, 
“nuove Tecnologie per il Made in italy”, Sistema agroalimentare  
Via a. de Benedictis 1 - 64100 Teramo
its.agroalimentare.te@pec.it
its.agroforum.eu

iSTiTuTo di riFeriMenTo
iiS ”alessandrini-Marino” Via S. Marino, 12 - 64100 Teramo

progetto “orientare per innovare” - po FSe abruzzo 2007/2013 ob cro  
piano operativo 2007/2008 - progetto Speciale Multiasse “reti per il rafforzamento 

del sistema dell’istruzione” finanziato D.D. n. 138DL24 del 26/5/2011

ITS nuove TecnoLogIe per IL maDe In ITaLy - SISTema agroaLImenTare

Figure professionali di riferimento nazionale:
1) Tecnico responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie e agroalimentari
2) Tecnico per il controllo e il marketing delle produzioni agrarie e agroalimentari
3) Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente agroalimentare

gLI ISTITuTI TecnIcI SuperIorI

gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) rappresentano un nuovo canale formativo di livello post-secondario che 
non si identifica con i corsi IFTS, nè con i percorsi universitari ma è una Scuola Speciale di Tecnologia che 
ha lo scopo di formare tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e 
la competitività. I corsi ITS sono fortemente connessi con i fabbisogni di professionalità delle imprese che 
sono coinvolte attivamente nella fase di progettazione e realizzazione del percorso formativo.

teramo 9 giugno 2011 ore 9.30
aula magna della Facoltà di giurisprudenza dell’università degli Studi di Teramo
campus S. agostino - Località colleparco

istituto tecnico superiore
area nuove tecnologie per il made in italy

sistema agroalimentare - regione abruzzo

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

unione europea
Fondo sociale europeo

Ministero del lavoro

e della Presidenza sociale

Direzione generale per le politiche
per l’orientamento e la Formazione



programma
orientare per innovare

inizio ore 9.30
conduzione: Sauro angelini, direttore di agrilinea

Saluto autorità

paolo gatti, assessore politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
politiche sociali regione abruzzo

Introduzione

michele pisante, presidente Fondazione iTS agroalimentare Teramo

Interventi di:

anna Laura marini, Direzione generale mIur

patrizia marini, coordinatore del gruppo di Lavoro Figure professionali di riferimento 
nazionale

carlo amoroso, Dirigente Servizio programmazione e gestione delle politiche dell’istruzione, 
diritto allo studio, accreditamento organismi di formazione regione abruzzo

roberto orlandi, presidente ordine nazionale agrotecnici

andrea Bottaro, presidente consiglio nazionale periti agrari

gabriele cardia, responsabile relazioni industriali Federalimentare

salvatore Di paolo, presidente polo d’innovazione agIre

giampiero Ledda, presidente confcoperative abruzzo

Domenico pasetti, presidente regionale coldiretti

carmine masoni, responsabile dell’ufficio economico confederazione Italiana agricoltori 
d’abruzzo

Contributi video:

paolo De castro, presidente commissione agricoltura parlamento europeo

mario guidi, presidente nazionale di confagricoltura

Francesca amadori, responsabile corporate communication gruppo amadori

Bruno piraccini, presidente orogel

maurizio gardini, presidente conserve italia

sandro Liberatori, direttore enaMa

mario tamanti, direttore apofruit

Filippo tramonti, presidente ghigi Industria agroalimentare

gian Luca Bagnara, economista agroalimentare

roberto Fiammenghi, coop italia
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