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PERCORSO FORMATIVO  

PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE, 

QUALITÀ E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI   

 

 

 

 

FINALITA’  

Il corso fornisce ai partecipanti  le conoscenze di base e un’adeguata preparazione sulle 
tematiche generali del settore agro-alimentare. Il corso è in grado di sovrintendere ai processi di 
produzione agricola, dalla programmazione all’esposizione sul mercato dei prodotti gestendo le 
attività di pianificazione operative, produzione agricola, trasformazione dei prodotti agricoli in 
alimenti, monitoraggio delle qualità e preparazione dei prodotti per la vendita/spedizione. L’intero 
percorso formativo sarà gestito in collaborazione dalla Caritas Bari -Bitonto insieme ad un ente di 
formazione accreditato dalla Regione Puglia. 

 

DURATA   

Il corso avrà una durata complessiva di 300 ore di cui 150 ore in aula con lezioni frontali ed 
esercitazioni individuali e di gruppo e 150 ore di stage in aziende del settore. 

 

TARGET PARTECIPANTI  

Il corso si rivolge a donne e uomini italiani e stranieri rientranti nella categoria di soggetti in stato 
di svantaggio nel mercato del lavoro, interessati ad apprendere competenze utili all’inserimento 
nel mercato del lavoro. 

 

INFORMAZIONI   

Le persone interessate dovranno compilare la domanda di partecipazione che dovrà essere 
consegnata  a mano o tramite mail entro il 20 novembre , presso: 

Caritas Bari-Bitonto 
 via dei Gesuiti, 20 –70122-Bari                                                     Email: orp@caritasbaribitonto.it 

 080 5237311                                                                             Sito: http://www.caritasbaribitonto.it/ 
 
Successivamente le persone che hanno consegnato la domanda di partecipazione saranno 
contattate per un colloquio personale dai referenti della Caritas Diocesana,  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

 

Il Sottoscritto: 

Nome  Cognome  

Luogo  Data di nascita  

Indirizzo  Città  

Codice 

Fiscale 

 Telefono  

 

CHIEDE 

di poter partecipare al corso riservato a soggetti svantaggiati, organizzato dalla Caritas Bari 

Bitonto, sui temi conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari. 

L'obiettivo prioritario del percorso formativo è di favorire le competenze ed abilità utili ad 

avvicinare ad una prima conoscenza del ruolo professionale che i corsisti andranno a ricoprire 

attraverso l’inserimento in realtà aziendali all’interno delle quali verificare la specificità della 

professione. Infatti saranno impegnati in attività guidate di apprendimento e di orientamento 

miranti a conoscere da vicino la realtà produttiva, valutare le problematiche, conoscere gli 

sbocchi professionali, partecipare a lavorazioni semplici. 

Si allega alla presente: • Copia Documento di Identità (Carte di identità o Patente di guida)  

Informativa sulla privacy Ai sensi del D. L.g.s. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i suoi dati saranno 

archiviati presso la Caritas Bari -Bitonto e che le informazioni fornite saranno da noi impiegate esclusivamente nel rispetto della sopraccitata 

normativa. In relazione ai dati medesimi, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. In qualsiasi momento, potrà richiederci la 

sospensione immediata del trattamento dei dati, fatto salve le comunicazioni effettuate in obbligo di legge. Letta l’informativa di cui sopra si 

esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate.  

 

Luogo e data, _______________________________ Firma __________________________________ 

 

*da consegnare a mano presso la sede del Centro d’Ascolto Diocesano, Via dei Gesuiti 20 o inviare via mail 

all’indirizzo  orp@caritasbaribitonto.it      entro il 10 Novembre 2017. 
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