
 

 

Parma, 06/12/2022 

Prot. n. 1929 

 

OGGETTO: RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI 

DELLA FONDAZIONE ITS TECH&FOOD 

 

Titolo Percorso formativo 
N° candidati 

ammessi 

N° posti 
disponibili 

Tecnico Superiore in Digital Marketing dei Prodotti Alimentari 
(Operazione Rif.P.A 2022-17236/RER) 

22 3 

Tecnico Superiore per lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari 
(Operazione Rif.P.A. A 2022-17237/RER) 

22 3 

Operazioni approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1638 del 05/10/2022 

cofinanziate con risorse e del FSE+ 2021-2027, del Ministero dell’Istruzione 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. 

 
In caso di mancata conferma di partecipazione da parte dei candidati già selezionati con il citato Avviso del 
01/08/22 e del 27/10/22, la Fondazione si riserva, a propria discrezione, la possibilità di incrementare 
ulteriormente i posti disponibili fino al raggiungimento del numero massimo previsto. 
 
L’art. 9 dell’Avviso già pubblicato prevede che: 
 

Art. 9 - NUMERO AMMESSI 

Il numero di posti disponibili è fissato in minimo 21 allievi per ciascun corso. Qualora giudicati idonei e 

ammissibili al corso dalla Commissione selezionatrice, la Fondazione si riserva la facoltà di ammettere fino 

ad un massimo di quattro candidati in più rispetto ai 21 posti disponibili, per un totale di 25. 

Saranno inoltre riservati 2 posti aggiuntivi su ciascun corso (previo superamento delle prove di selezione, 

come indicato nell’articolo 4) per quei candidati che intendano partecipare al corso nella forma di quanto 

disposto in materia di realizzazione della formazione in ALTO APPRENDISTATO. I candidati dovranno 

pertanto, essere contrattualizzati da imprese sottoscrittrici di specifico protocollo con l’Istituzione 

formativa, volto ad assicurare al partecipante lo svolgimento del percorso per il conseguimento del titolo 

di Tecnico Superiore. 

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 selezionatrice il numero dei candidati 

idonei iscritti alle attività sia inferiore al numero dei posti disponibili, la Fondazione ITS TECH&FOOD 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.  

Un’ulteriore riapertura della procedura potrà essere prevista anche durante il successivo svolgimento 

dei percorsi. 

 

Pertanto, a fronte del numero di candidature ritenute idonee dalla commissione selezionatrice non 
sufficiente a ricoprire tutti i posti disponibili, l’articolo 10 del già pubblicato avviso pubblico verrà modificato 
come segue: 
 

Art. 10 - 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 18.00 del giorno 15 dicembre 2022 
 

pena la non ammissibilità della domanda. 
 
Per coloro che avessero necessità, previo appuntamento da prendere via mail all’indirizzo: 
segreteriastudenti@itstechandfood.it, la Fondazione ITS TECH&FOOD effettuerà un servizio di 
affiancamento e assistenza relativamente alle iscrizioni on line. 
 

 
Date, orari e sedi delle selezioni verranno comunicati sull’Avviso Pubblico allegato al presente documento 
consultabile sul sito https://www.itstechandfood.it/ 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Massimo Ambanelli 

 

 

  
 


