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I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)- rappresentano un canale formativo post secondario, - sono
destinati a giovani ed adulti, occupati e disoccupati, che intendono acquisire una specializzazione dopo il
conseguimento del diploma- sono finalizzati a creare figure professionali necessarie a settori produttivi
caratterizzati da profonde trasformazioni tecnologiche e professionali e dalla internazionalizzazione dei mercati;
l'obiettivo è formare quadri intermedi quali: tecnici, professionisti d'azienda, operatori qualificati, rapidamente inseribili
nelle imprese e nel mondo delle professioni, in un sistema in linea con gli standard europei.I percorsi formativi IFTS- si
articolano in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche; è inoltre previsto uno stage di almeno il 30% del totale delle ore
presso aziende di settore.- sono strutturati in Unità Formative e Moduli didattici che permettono personalizzazioni dei
percorsi sulla base delle competenze possedute dai corsisti e delle esigenze formative personali.Le esperienze
formative acquisite per ciascun modulo frequentato vengono certificate in crediti che possono essere utilizzati anche per
l'eventuale prosecuzione degli studi in ambito universitario.Al termine del corso, previo superamento di esame finale,
viene rilasciato un certificato di Specializzazione Tecnica Superiore &ndash; pari al Livello Europeo IV -valido su tutto il
territorio nazionale.Le competenze da certificare Con il termine &ldquo;competenza&rdquo; si identifica l'insieme di
risorse (abilità, capacità, saper fare, ecc.) di cui un soggetto deve disporre per affrontare efficacemente l'inserimento in un
contesto lavorativo, e più in generale per affrontare il proprio sviluppo professionale e personale.
Il percorso IFTS,
prevede la certificazione di competenze &bull; di base&bull; trasversali&bull; tecnico- professionali Competenze di base -> nuovi alfabetiPer competenze di base si intendono l'insieme delle conoscenze (e delle loro capacità d'uso) che
costituiscono sia la base minima per l'accesso al lavoro, sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione
ulteriore.Competenze tecnico professionali
Le competenze tecnico professionali sono costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività
operative richieste dai processi di lavoro e sono direttamente connesse alla figura professionale da formare.Competenze
trasversali
Le competenze trasversali (comunicative, relazionali, di problem solving ecc) sono quelle competenze che vengono
espresse nelle diverse situazioni lavorative e consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento
lavorativo efficace in un contesto specifico. La figura professionale individuata al termine del percorso iniziale di analisi
dei fabbisogni è la seguente:TECNICO SUPERIORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED
AGROINDUSTRIALI scarica il depliant
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