CORSI
2014/15
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
POST DIPLOMA

PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
TRASFORMAZIONE

durata: 800 ore (ottobre 2014 / maggio 2015)

DEL VINO

DEI PRODOTTI CARNEI

stage/project work: 320 ore
riservato a: giovani e adulti occupati e disoccupati, con diploma di istruzione
secondaria superiore o diploma di istruzione e formazione professionale
(chi non è in possesso di diploma deve dimostrare di possedere specifiche competenze
già acquisite in esperienze di istruzione, formazione e lavoro
successive all'assolvimento dell'obbligo di istruzione)
certificato rilasciato: certificato di qualifica professionale post diploma
(qualifica di 4° livello classificazione UE)
Riconoscimento Crediti Universitari (min 6 / max 10),
previa valutazione Commissione Didattica, da parte dell’Università di Udine (DISA – DIAL)

IL PROGRAMMA OPERATIVO È COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO
I CORSI SONO FINANZIATI DA

costo: GRATUITO - corsi finanziati da Fondo Sociale Europeo, Repubblica Italiana,
Regione Autonoma FVG - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili e ricerca
iscrizioni: entro 26/09/14
Unione europea
Fondo sociale europeo

selezioni: a partire da 01/10/14

www.agroalimentare.fvg.it
I percorsi di Formazione Professionale Post Diploma nell’area agroalimentare nascono dalla sinergia tra
istituti secondari superiori, enti di formazione professionale, università, enti di ricerca e innovazione scientifica e tecnologica e imprese.

TECNICHE DI PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEL VINO
SEDE
CIVIFORM, ISIS Paolino d’Aquileia Cividale del Friuli; Università di Udine.
Per diventare esperto nella valorizzazione dei prodotti vitivinicoli: provvedere alla commercializzazione con opportuni canali distributivi e processi logistici integrati,
analizzare il mercato, pianificare strategie di marketing, attuare operazioni di posizionamento e promozione dei prodotti del settore.
SELEZIONE
FASE1: verifica dei prerequisiti formali;
FASE 2: test su conoscenze di base su aspetti merceologici generali, test pratico di informatica e test di lingua inglese;
colloquio individuale; analisi esperienze formative e lavorative pregresse del CV.
REQUISITI PREFERENZIALI
Diploma a indirizzo tecnico-agrario, tecnico-commerciale e tecnico del turismo;
conoscenza lingua inglese livello A2, informatica di base, proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime.
INFO E ISCRIZIONI
CIVIFORM di Cividale del Friuli, viale Gemona 5; tel. 0432.705811– fax 0432.733220 – info@civiform.it; www.civiform.it
ISIS P. d’Aquileia di Cividale del Friuli, via dell’Istituto Tecnico Agrario, 42; tel. 0432.733373 – fax 0432.700527 – itasciv@libero.it; www.itascividale.it

TECNICHE DI TRASFORMAZIONE
DEI PRODOTTI CARNEI
SEDE
CEFAP Codroipo, IIS Il Tagliamento Spilimbergo; Università di Udine.
Per diventare esperto nella lavorazione e trasformazione di prodotti carnei: preparare semilavorati e prodotti finiti
come insaccati, salsicce, hamburger, spiedini e altre specialità gastronomiche, saper selezionare tagli carnei,
strumentazione e tecniche di conservazione e stabilire tempi, temperature e metodi di intervento più adatti.
SELEZIONE
Prova pratica, test di conoscenza generale e tecnica e colloquio.
REQUISITI PREFERENZIALI
Diploma a indirizzo tecnico-agrario, tecnico-commerciale e tecnico del turismo;
conoscenza lingua inglese livello A2, informatica di base, principi di base di chimica organica e inorganica;
principi di base di microbiologia; macellazione e tecnica di allevamento.
INFO E ISCRIZIONI
CEFAP di Codroipo, vicolo Resia, 3; tel. 0432.821111 – fax 0432.904278 – info@cefap.fvg.it; www.cefap.fvg.it
IIS Il Tagliamento di Spilimbergo, via degli Alpini, 1; tel. 0427.40392 - fax 0427.40898 - pnis00400g@pec.istruzione.it; www.isspilimbergo.it

PARTNER

Per info su selezioni e dettagli su contenuti

www.agroalimentare.fvg.it

CEFAP (capofila)
ISIS “P. D’Aquileia” - Cividale del Friuli
ISIS “Il Tagliamento” - Spilimbergo
ISIS “J. Linussio” - sez. IPA “S. Sabbatini” - Pozzuolo del Friuli
ISIS “Brignoli Einaudi Marconi” - Gradisca d’Isonzo
Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Trieste
AGEMONT CIT
CRA - Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agr.
CRITA - Centro per la Ricerca e l’Innovazione Tec. in Agr.

CIVIFORM Centro Formazione Professionale Cividale
Azienda speciale Ricerca & Formazione - CCIAA UD
IAL FVG
Enaip FVG
Consorzio Friuli Formazione
Consorzio per la Tutela del formaggio Montasio
Trieste Coffee Cluster srl
Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ram.
Parco Agroalimentare di San Daniele s.c.a.r.l.

