
 

 

 

Allegato A 
 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

“FILIERA AGROALIMENTARE DELLA SARDEGNA” 

Via Bellini n.5, 07100 Sassari 

Sito web: www.tagss.it 

e-mail: info@tagss.it – tel. 079 243456 

Codice Fiscale 02624520900 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE / AGGIORNAMENTO POSIZIONE  

(barrare l’opzione per cui si fa domanda) 

 

 

 

Il/a sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a _______________________ il 

_______________________ e residente in ______________________________________ (prov.____ )  

via ____________________________________________________________ n. __________CAP____________  

CF____________________________________P.IVA___________________________________ 

Tel. fisso________________ cellulare_______________________________________ 

Email_______________________________________________________________ 

presa integrale visione del Bando, di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti  

 

CHIEDE 

 

- di essere inserito nell’Albo dei formatori, proponendo la propria candidatura per le seguenti Unità Formative. 

N.B.: Indicare UF ed eventuale preferenza di sede.   

 

 

 

 

 

http://www.tagss.it/
mailto:info@tagss.it


 

 

 

CORSI DISPONIBILI: 

CORSO 04: AGROCOM 4.0 - TECNICO SUPERIORE DEL BUSINESS DEVELOPMENT 4.0 PER IL 

SETTORE AGROALIMENTARE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

SEDE DI SASSARI, 2019-2021 

 

CORSO 05: TECNICO SUPERIORE PER LA FILIERA CEREALICOLA 4.0 

SEDE DI SASSARI, 2021-23 

 

CORSO 06: TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLE PRODUZIONI E DELLE 

TRASFORMAZIONI ENOLOGICHE. 

 SEDE DI ORISTANO, 2021-23 

 

 

CORSI IN PROGRAMMAZIONE: 

1. TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI 

NELL’AGROALIMENTARE – SEDE OLBIA 

 

2. TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLLO, LA VALORIZZAZIONE E MARKETING DELLE 

PRODUZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI – SEDE NUORO 

 

 

3. MASTRO CASARO – TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA LATTIERO CASEARIA – SEDE ELMAS 

 

4. TECNICO SUPERIORE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE CARNI – SEDE NUORO 

 

 



 

 

N UNITA’ FORMATIVE Preferenza 

sede 

   barrare  

1  Inglese base   

2  Business english 1   

3  Business english 2   

4  Orientamento   

5  Empowerment   

6  Comunicazione   

7  Pari opportunità   

8  Salute e sicurezza sul lavoro   

9  Legislazione alimentare   

10  Normative Nazionali e Internazionali   

11  Norme comunitarie regole nella produzione e commercializzazione   

12  Legislazione e normativa del settore vitivinicolo   

13  Diritto commerciale   

14  Elementi di Diritto e Economia   

15  Economia aziendale   

16  Organizzazione aziendale   

17  Informatica   

18  Statistica   

19  Microbiologia   

20  Chimica   

21  Principi di nutrizione e alimentazione   

22  Tecnologia agroalimentare generale e di filiera 

Specificare: 

  

23  Filiere agroalimentari (vino, olio, latte, cereali, ortive, carne, ittico) 

Specificare: 

  

24  Trasformazioni eco-compatibili e sostenibili   

25  Tecniche di produzione   

26  Tecniche di trasformazione   

27  Laboratorio di trasformazione   

28  Tecnologia del condizionamento alimentare   

29  Sicurezza alimentare e HACCP   

30  Sicurezza della Filiera cerealicola   

31  Certificazioni delle produzioni agroalimentari   

32  Qualità della filiera cerealicola   

33  Difesa colture cerealicole risicole – patologia   

34  Difesa colture cerealicole risicole - entomologia   

35  Principi di marketing   

36  Tecniche di negoziazione   

37  Tecniche di vendita   

38  Storytelling   

39  Digital marketing   

40  Web marketing e e-commerce management   

41  Tecniche e metodi per l’analisi del mercato (big data analytics)   

42  Strumenti per la ricerca distributori, vettori e partner commerciali   



 

 

N UNITA’ FORMATIVE Preferenza 

sede 

   barrare  

43  Progettazione e gestione di tour enogastronomici   

44  Food Photography   

45  Laboratori di valorizzazione produzioni locali   

46  Analisi sensoriale   

47  Servizio logistico integrato (approvvigionamento – produzione - 

evasione ordine) 

  

48  Applicazioni 4.0 per il settore agroalimentare   

49  Innovazione tecnologica e agricoltura di precisione   

50  Tecniche di base del settore vitivinicolo    

51  Storia della vitivinicoltura e dei paesaggi (conoscenza delle principali 

zone vocate) 

  

52  Esercitazione di enologia (tecnica di degustazione, analisi sensoriale, 

utilizzo di ausiliari) 

  

53  Difesa della vite (gestione delle principali avversità del vigneto e 

monitoraggi in campo) 

  

54  Enologia (tecniche di vinificazioni avanzate in rosso, bianco e 

spumante, profili aromatici) 

  

55  La produzione di distillati e derivati della produzione    

56  Promozione, Commercializzazione e distribuzione   

57  Laboratori Project work   

58  Formazione integrativa per l'allineamento, il recupero e 

l'approfondimento delle competenze 

  

59  Testimonianze   

60  Preparazione e rielaborazione stage   

 

 

In qualità di (barrare una delle caselle): 

Docenti provenienti dal mondo dell’impresa e delle professioni (A) 

 

Docenti della scuola secondaria superiore (B) 

 

Docenti, ricercatori universitari e dottori di ricerca (C) 

 

 

 

Chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo:  

 

Città ________________________________________________________PR (________) CAP___________________  

Via/Piazza ____________________________________________________________________________ n_________ 

E-mail__________________________________________________________________________________________ 

Tel__________________________________________ Cellulare ___________________________________________ 

 



 

 

e si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che la Fondazione -“Filiera  

Agroalimentare della Sardegna” di Sassari , non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

  

 

 

A tal fine DICHIARA 

 

  

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

 

dinanza italiana o di altra cittadinanza che dà comunque titolo alla partecipazione.  

 

 penali (in caso contrario indicare gli eventuali 

procedimenti penali in corso);  

mediante la produzione di documenti falsi;  

reso visione e di accettare, senza riserve, tutte le clausole e le condizioni indicate nel presente avviso;  

Fondazione “Trasformazione Agroalimentare Sostenibile Sardegna” di Sassari, al trattamento dei 

propri dati personali nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679, ai fini del presente avviso.  

 

DICHIARA inoltre  

 

di essere in possesso dei seguenti titoli (indicare il tipo di diploma) 

 

______________________________________________________________ ________ 

 Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04 

              ___________________________________________________________________________ 

 Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 

              _________________________________________________________________________ 

 Laurea Triennale di primo livello 

              __________________________________________________________________________ 

 Diploma Universitario 

             ___________________________________________________________________________ 

 Diploma di scuola secondaria di II° grado 

             __________________________________________________________________ ________ 

 Qualifica professionale 

           _____________________________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

di essere in possesso di ulteriori titoli di studio valutabili oltre al titolo dichiarato come requisito minimo. 

 Dottorato attinente all’area disciplinare per la quale si presenta domanda 

_______________________________________________________________________ 

 Specializzazione universitaria post laurea attinente alla materia per la quale si presenta domanda 

_______________________________________________________________________ 

 Master, Corso di perfezionamento attinente alla materia per la quale si presenta domanda (dalla durata di almeno 1 

anno) _______________________________________________________________________ 

Esperienza lavorativa nel settore oggetto della docenza  

(copiare lo schema per ogni incarico svolto (ripetere l’informazione per ogni incarico svolto) 

 

Incarico___________________________________________________________________ 

Presso_______________________________________________________________________ 

Sede Legale_______________________________________________________________ 

Periodo ______dal _______________________al _________________ 

 

Totale anni 

 

Esperienza di insegnamento nel settore oggetto della docenza 

(copiare lo schema per ogni incarico svolto) 

 

 

Classe di concorso ___________________________________________________________________ 

Incarico di docenza ___________________________________________________________________ 

Tipologia corso_______________________________________________________________________ 

Istituto _____________________________________________________________________________  



 

 

Periodo ________________dal _______________________al _________________ 

 

Totale anni 

 

Di aver partecipato a percorsi formativi e/o di aggiornamento  

(durata min. 8 ore) 

 

 Corso dalla durata fino a 20 ore nell’area di insegnamento per cui si fa domanda o relativo all’attività 

lavorativa cui si riferisce l’insegnamento 

Nome del corso_____________________________________________________________ 

Ente______________________________________________________________________ 

Luogo____________________________________________________________________ 

 

Incarichi di docenza in corsi ITS, IFTS o corsi finanziati dall'FSE, inerenti la tematica oggetto della docenza 

(copiare lo schema per ogni incarico svolto) 

 

Incarico di docenza ___________________________________________________________________ 

Tipologia corso______________________________________________________________ 

Istituto _____________________________________________________________________________ 

Periodo ________________dal ____________________al _________________  

 

Totale ore    

 

 

 

 

 

 



 

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi 

dell’Art. 71 del D.P.R. 445/2000.  

Allega alla presente:  

 

- Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto (in formato EuroPass)  

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità  

 

Data _______________________       Firma del candidato  

 

        _______________________________ 

 

 

Ai sensi Regolamento GDPR 2016/679 si comunica che i dati personali saranno trattati per le esclusive finalità di 

gestione della presente selezione e dell'Albo Docenti. Acconsento al trattamento dei dati (obbligatorio)  

 

Firma del candidato 

_______________________________ 


