
   

 

      AI GIOVANI INTERESSATI AD UN FUTURO “GREEN” 

Carissimo /a, 

la presente per informarti di un’importante iniziativa formativa. 

Nel prossimo mese di ottobre, presso la SEDE DI VARZI, via Mazzini 16, dell’IIS C. CALVI, avranno inizio n. 3 corsi di 

Istruzione e Formazione Superiore (IFTS): 

1. Tecniche di monitoraggio e gestione del rischio idrogeologico, dei fenomeni sismici e dell’inquinamento 

ambientale - Alto Oltrepò Comunità “Green”: Ambiente 

2. Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica - Alto Oltrepò Comunità “Green”: Cibo 

3. Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 

territorio - Alto Oltrepò Comunità “Green”: Turismo  

Si tratta di tre corsi post diploma, volti alla valorizzazione e riscoperta del nostro Oltrepò e che, nell'ambito del Progetto" 

Strategie Nazionali Aree Interne – Oltrepò Pavese, consentiranno di formare Tecnici Superiori Specializzati. 

I corsi sono completamente gratuiti e sono stati progettati da partner istituzionali, culturali e aziendali locali, oltreché 

con l’Università degli Studi di Milano, prevedono: - 450 ore di lezione e laboratori  - 550 ore di tirocinio presso aziende, 

studi e realtà che hanno già previsto nel loro piano di sviluppo nuove assunzioni. 

 

Sono ammessi per ogni percorso 15/20 giovani, dai 18 ai 29 anni, residenti o domiciliati in Lombardia, che abbiano 

conseguito: 

• un diploma di scuola secondaria superiore 

• un diploma professionale di tecnico quadriennale (IeFP) ovvero 

attestato  di  competenza  di  III  livello  europeo  conseguito  nei  percorsi  di  IFP  antecedenti all’anno formativ

o 2009/2010 ( in una logica di filiera professionale, tenendo conto  della correlazione tra i diplomi IeFP e le specializzazioni IFTS); 

• l’ammissione alla classe V di un percorso liceale. 

Può essere ammesso anche chi non è in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore, previo accreditamento 

delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. 

Verrà predisposta una prova selettiva degli aspiranti mediante analisi documentale e colloquio orale. 

E' previsto anche il riconoscimento di crediti acquisiti in precedenti esperienze lavorative e/o di studio. 

Il superamento dell'esame finale oltre all’ottenimento dell’Attestato di Tecnico Superiore - di V livello EQF - consentirà il 

riconoscimento di CFU utili per la ripresa degli studi universitari. 

Sono previste agevolazioni per il trasporto e per chi dovrà risiedere in loco. 

Le attività didattiche si svolgeranno, in base alle esigenze specifiche o in orario pomeridiano (4/5 ore) o sull’intera giornata 

(7/8 ore). Gli stage si svolgeranno in considerazione dei cicli di lavoro delle strutture ospitanti per un massimo di 8 ore al 

giorno, con attività laboratoriali, visite ed esperienze di formazione in azienda. 

 

In allegato troverai i depliant illustrativi dei tre percorsi. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni rivolgiti a: 

- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO CALVI, via Ricotti 29, Voghera (tel. 0383 41854-email 

pvis00800x@istruzione.it) 

- ISTITUTO SANTACHIARA ODPF, via Scarabelli 57, Voghera (tel 0383 368700 - email 

cfp.voghera@santachiaraodpf.it) 

- FONDAZIONE PAVIA CITTA’ DELLA FORMAZIONE, via Ferrata 17, Pavia (tel 0382 548707-email 

info@paviacittadellaformazione.it) 

-  

Un caro saluto 

Beatrice Tornari    Alberto Hénin    Stefania Fecchio  
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