
 

 

Parma, 29/10/2021 
Prot. n. 1618 
 
Oggetto: Riapertura Avviso per iscrizione alle selezioni per l’ammissione ai percorsi ITS 
 

Titolo Percorso formativo N. posti 
disponibili 

Tecnico Superiore per le tecnologie di progettazione e produzione alimentare 
(Operazione Rif.P.A. 2021-15793/RER) 1 

Tecnico Superiore in Digital Marketing dei Prodotti Alimentari 
(Operazione Rif.P.A. 2021-15794/RER) 4 

Tecnico Superiore in Design di Prodotto e Packaging per l'Agroalimentare 
(Operazione Rif.P.A. 2021-15795/RER) 5 

Tecnico Superiore per la gestione dell'ambiente e l'economia circolare 
nel sistema agro-alimentare 

(Operazione Rif.P.A. 2021-15796/RER) 
15 

 
Operazioni approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 808 del 31/05/2021 

cofinanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo, del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca e della Regione Emilia-Romagna. 

 
Il sottoscritto Massimo Ambanelli nato a Parma il 27/09/1966, residente a Parma in Via Francesco Petrarca 
n° 20 in qualità di legale rappresentante della Fondazione ITS Tech&Food con sede legale in viale Martiri di 
Cefalonia 14 – 43017 – S. Secondo Parmense (PR), con il presente atto riapre l’Avviso per iscriversi alle 
selezioni dei corsi in oggetto per i posti rimasti disponibili.  
 
L’art. 7 dell’Avviso già pubblicato prevede che: 
 

Qualora il numero dei candidati alla selezione sia valutato insufficiente a garantirne lo svolgimento, il 
Presidente, con successivo atto della Fondazione, si riserva la facoltà di prorogare la data di scadenza del 
presente avviso di ammissione. 
 
Qualora il numero dei candidati ritenuti idonei dalla Commissione esaminatrice o il numero dei candidati 
idonei iscritti alle attività sia inferiore al numero dei posti disponibili, la Fondazione si riserva di riaprire 
l’avviso e di procedere alla selezione di ulteriori candidati, fatti salvi gli esiti della prima selezione e l’elenco 
dei candidati ammessi. 

 
Pertanto, a fronte del numero di candidature ritenute idonee dalla commissione selezionatrice non 
sufficiente a ricoprire tutti i posti disponibili, l’articolo 8 del già pubblicato avviso pubblico verrà modificato 
come segue: 
 
  



 

 

 
Art. 8 - MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI  
La domanda di iscrizione alle selezioni dovrà essere compilata on line sul sito della Fondazione ITS Tech&Food 
(www.itstechandfood.it) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/11/2021, corredata da tutti gli allegati 
richiesti, pena la non ammissibilità della domanda.  
 
Per coloro che avessero necessità, previo appuntamento da prendere via mail all’indirizzo: 
segreteriastudenti@itstechandfood.it, la Fondazione effettuerà un servizio di affiancamento e assistenza 
relativamente alle iscrizioni on line. 
 

CORSO INDIRIZZO DI RECAPITO 
Tecnico Superiore per le tecnologie  

di progettazione e produzione alimentare 
(Operazione Rif.P.A. 2021-15793/RER) 

Palazzo delle Orsoline 
Borgo delle Orsoline, 2 

43121 Parma (PR) 
Tecnico Superiore in Digital Marketing 

dei Prodotti Alimentari 
(Operazione Rif.P.A. 2021-15794/RER) 

CIS  
Via P.C. Cadoppi, 8 – 42124 Reggio Emilia (RE) 

 
Tecnico Superiore in Design di Prodotto 

e Packaging per l'Agroalimentare 
(Operazione Rif.P.A. 2021-15795/RER) 

Palazzo delle Orsoline 
Borgo delle Orsoline, 2 

43121 Parma (PR) 
Tecnico Superiore per la gestione 

dell'ambiente e l'economia circolare 
nel sistema agro-alimentare 

(Operazione Rif.P.A. 2021-15796/RER) 

c/o Istituto Tecnico Agrario I. Calvi 
Via Digione, 20 

41034 Finale Emilia (MO) 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Massimo Ambanelli 

 


