
    

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il percorso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), proposto dalla Fondazione ITS Agrorisorse 

in collaborazione con diverse aziende di settore è progettato per fornirti una formazione a 

360° di tipo tecnico-pratico nel settore LATTIERO-CASEARIO. 

COSA SAPRAI FARE AL TERMINE DEL PERCORSO DI STUDI? 

 Effettuare la lavorazione del latte e di tutte le trasformazioni casearie 

 Migliorare la qualità delle produzioni e trasformazioni e valorizzare le tipicità locali 

 Gestire i cicli di lavorazione e le procedure di controllo delle macchine e dei sistemi 
tecnologici 

 Effettuare l’analisi qualitativa delle produzioni e dei prodotti 

 Applicare tecniche di merchandising, di vendita e di valorizzazione del prodotto 

 Operare nell’allevamento e nel benessere animale 

 

QUALI SARANNO GLI SBOCCHI PROFESSIONALI? 

Al termine del percorso sarai in grado di operare nel settore LATTIERO - CASEARIO in diverse tipologie 
di aziende: 

 Aziende zootecniche 

 Aziende artigiane di produzione/vendita diretta di prodotti lattiero-caseari 

 Aziende piccole, medie o grandi di trasformazione casearia 

 Commercio al dettaglio e GDO in ambito alimentare 

Potrai inoltre operare in diversi ambiti: 

 

 

DAI FORMA AL TUO FUTURO! 
TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEI PROCESSI DI 

TRASFORMAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE 

DELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA 



    

 

 
 

 

 

INIZIO LEZIONI 

DURATA E SEDE 

 

 
NUMERO PARTECIPANTI 

REQUISITI D'ACCESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Ottobre 2021 

 
2000 ore di corso, di cui 1000 aula e 1000 di stage in azienda. 

Termine previsto a settembre 2023. Le lezioni si terranno 

principalmente presso PTP SCIENCE PARK di Lodi, e presso scuole 

ed aziende partner 

 
Max 25 studenti  

 
 Età compresa fra 18 e 29 anni 

 Possesso di un Diploma di istruzione secondaria 

superiore/Diploma professionale conseguito in esito a i percorsi 

quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS 

 Stato di disoccupazione 

 Residenza o domicilio in Regione Lombardia 

 Superamento colloquio di selezione 

 

 
Al termine del percorso e del superamento dell’esame finale 

conseguirai il Diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF, Quadro 

Europeo delle Qualificazioni, valido a livello Nazionale ed Europeo). 

 

QUOTA D'ISCRIZIONE 
 
 

 
800€ grazie al cofinanziamento del Programma Operativo Regione 
Lombardia cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

 
 
 
 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Fondazione ITS Agrorisorse 

c/o Parco Tecnologico Padano 

Via Einstein - 26900 Lodi 

its@agrorisorse.it  

Tel. 0371.4662640 /3482509130 


