
  
 

   

 

 

IFTS- ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO SUPERIORE 

 Corso  patrocinato dalla Provincia di Brescia - Assessorato 

all’Agricoltura Agriturismo ed Alimentazione.  

 

L’ATS, costituita da IIS “Giacomo Antonietti” (Capofila) Iseo-BS; Scuola  Bottega artigiani di San Polo (Brescia); 

Università degli studi di MILANO; Associazione Provinciale Allevatori Brescia; Alfa System srl; Apave Italia CPM, 

all’interno di un’offerta di ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) ORGANIZZA UN CORSO SULLE 

TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO PER ALMENO 20 GIOVANI DI 

AMBO I SESSI.  

 

                        “DALLA MACCHINA ALLA NATURA”-  TECNICO AGROMECCANICO 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO IFTS: 

- età compresa tra 18 e 35 anni compiuti alla data di avvio del corso e residenza o domicilio in Lombardia; 

- Diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, diploma professionale di tecnico di cui al 

decreto legislativo 17/10/2005 n.266, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei corsi 

IFP antecedenti all’anno formativo 2010/2011  

- o in alternativa: ammissione al V anno di percorsi scolastici statali [ordinamento liceale, tecnico o professionale]; 

assolvimento dell’obbligo di istruzione congiuntamente all’accreditamento di competenze acquisite in precedenti 

percorsi di istruzione, formazione e lavoro; 

FINALITÀ DEL CORSO 

Il corso per "Tecniche di Industrializzazione del prodotto e del processo” si occupa di formare un  Tecnico Superiore 

specializzato nella meccatronica applicata agli impianti ed alle attrezzature agricole e zootecniche ad alto 

contenuto tecnologico -manutenzione, utilizzo e gestione in sicurezza. 

STRUTTURA DEL CORSO 

-Ore d’aula/laboratorio: 700; Ore di tirocinio: 300 da Gennaio 2014 a Ottobre 2014 ; 

-Certificazione rilasciata: Specializzazione Tecnica Superiore (a seguito del superamento della prova finale); 

-Sedi del corso: IIS “Giacomo Antonietti” di Iseo e Scuola Bottega Artigiani di San Polo di Brescia 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di ammissione al corso è in carta libera da consegnare presso una delle due sedi sopradette o 

compilabile on line. 

I modelli di domanda in carta libera e on-line sono reperibili sui siti www.antoniettiseo.gov.it e www.scuolabottega.org; 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA PREVIA SELEZIONE E COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO 

PER INFORMAZIONI (anche relative alla PARTECIPAZIONE AL CORSO DA PARTE DI CITTADINI 

EXTRACOMUNITARI: IIS Antonietti TEL: 030981020/0309821312 [chiedere del vicario prof. Carola, oppure della 

DSGA Sig.ra Nicoletta Tignonsini o dell’Assistente Amministrativo Micaela Perruccio] – indirizzi di posta elettronica 

vicario@antoniettiseo.it / dsga@antoniettiseo.it / micaelaperruccio@antoniettiseo.it ; Scuola Bottega TEL: 0308374010 

– indirizzo di posta elettronica info@scuolabottega.org 

Il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero 

dell’Istruzione e dalla Regione Lombardia. 
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