
INDIRIZZO DI STUDIO
Tecnico Superiore Commerciale

per il marketing e l’organizzazione 
delle vendite dei prodotti tipici territoriali

Piccole, medie e grandi economie:
il primato enogastronomico del Piemonte

Ministeri 
Pubblica Istruzione, 
Università e Ricerca

Ministero del lavoro
 e dellePolitiche 

Sociali

IL CORSO 
è GRATUITO 

per i disoccupati.
Possono essere 

accordati contributi 
per le spese di viaggio, 
e una percentuale per

l’acquisto di un pc

I.I.S. “Norberto Bobbio”
Via Valdocco, 23  

10041 Carignano TO 
tel 011 9692329 
fax 011 9693002

franco_zanet@yahoo.it 

CORSO

POLO
ENOGASTRONOMICO

I.I.S. “J. B. Beccari” 
Via Paganini, 22
 10154 Torino

tel. 011 283759 
fax 011 2876529

dirigente.ipia.beccari.tori-
no@scuole.piemonte.it

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Piazza Vittorio Emanuele, 9 Fr. Pollenzo - 12060 Bra CN

tel 0172 458534 fax 0172 458550
a.asteggiano@unisg.it

Centro Nazionale Studi Tartufo
Piazza Risorgimento, 2 - 12051 Alba CN

tel 0173 362807 fax 0173 363878
carbone@langheroero.it

Scuola Agraria Malva Arnaldi 
Via San Vincenzo, 48 - 10060 Bibiana TO

tel 0121 559459 fax 0121 559459 
info@scuolamalva.it 

Sinergo - Centro studi ricerche
 e servizi soc. coop.

Viale Umberto I, 1 - 14049 Nizza Monferrato Asti AT 
tel 0141 793076 fax 0141 793079 

paola.manera@sinergoservizi.it

Cantina Terre del Barolo Soc. Coop. Agr.
Via Alba-Barolo, 5 - 12060 Castiglione Falletto CN

tel 0173 262053 fax 0173 262749
tdb@terredelbarolo.com

Occelli  Agrinatura srl
Regione Scarrone, 2 - 12060 Farigliano CN
tel 0173 746411 fax 0173 746494-95-96  

info@occelli.it 

Birrificio Baladin srl 
Via Carrù 23/A - 12060 Piozzo CN
tel 0173 795431 fax 0173 778935 

monica@birreria.com

Castello di Santa Vittoria
Via Cagna, 4 - 12069 Santa Vittoria d’Alba CN

tel 0172 478147 fax 0172 478465
info@santavittoria.org 

EATALY s.r.l.
Via Nizza, 224 - 10126 Torino 

tel 0173 441469 fax 0173 228167
o.farinetti@eataly.it

I partner del polo

I.P.S. “Velso Mucci”
Via Craveri, 8 - 12042 Bra CN

tel 0172 413320 fax 0172 413106 
ipcmucci@areacom.it ipcmucci@libero.it

I.I.S. “Umberto I” 
Corso Enotria 2 - 12051 Alba CN
tel 0173 366822 fax 0173 366184 

direzione@iisumbertoprimo.it

I.I.S. “G. Penna”
Regione Viatosto, 54 - 14100 Asti 
tel 0141 214187 fax 0141 410661 

dirigente.ipa.penna.asti@scuole.piemonte.it 

Liceo Statale Scientifico Linguistico e Classico 
“G. Giolitti - G. B. Gandino”

Via Fratelli Carando, 43 - 12042 Bra CN
tel 0172 44624 fax 0172 432320

liceobra.preside@libero.it

I.I.S. “Norberto Bobbio”
Via Valdocco, 23 - 10041 Carignano TO 

tel 011 9692329 fax 011 9693002
franco_zanet@yahoo.it / www.iisbobbio.it 

I.P.S.S.A.R. “G. Giolitti” 
Piazza IV novembre, 6 - 12084 Mondovì CN 

tel 0174 552249 fax 0174 551883 
cnrh01000r@istruzione.it

I.I.S.”A. Prever”
Via Carlo Merlo, 2 10064 Pinerolo TO

tel 0121 72402 fax 0121 322043
ipssar1.pinerolo@libero.it rinmerlone@libero.it

I.I.S. “J. B. Beccari” 
Via Paganini, 22 - 10154 Torino

tel. 011 283759 fax 011 2876529
dirigente.ipia.beccari.torino@scuole.piemonte.it

I.P.S.S.A.R.  “G. Pastore”
Via D’Adda, 33 - 13019 Varallo VC

tel 0163 51753 fax 0163 51070 
cantoia@laproxima.it

Formazione Professionale Alba-Barolo
Strada Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba CN

tel 0173 284922 fax 0173 281870 
v.sobrero@albabarolo-fp.it g.bersighelli@albabarolo-fp.it

CFP - Cebano Monregalese
Via Regina Margherita, 2 - 12073 Ceva CN

 tel 0174 701284 fax 0174 708595
sara.gasco@cfpcemon.it

Informazioni 
ed iscrizioni



Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
Il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), 
istituito con la legge n. 144/1999, è un canale formativo post-
secondario per formare tecnici specializzati. Esso intende rispon-
dere ai bisogni delle aziende in modo rapido e creativo mediante 
una pronta specializzazione professionale.

Soggetti attuatori
L’IFTS è definita congiuntamente dai Ministeri dell’Istruzione, 
dell’Università, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dagli Enti lo-
cali e  dalle Parti Sociali,  tutti riuniti nel Comitato Nazionale di 
Progettazione che predispone procedure, linee guida e standard 
minimi nazionali. 
Le Regioni emanano le direttive, elaborano le linee guida e i bandi 
bandi pubblici per il finanziamento sulla base delle competenze 
territoriali. 
I corsi sono progettati e gestiti in modo integrato dai poli formativi 
regionali ed in essi sono presenti cinque tipologie di soggetti fra 
loro associati: istituti di istruzione secondaria, agenzie formative, 
università, imprese e istituti di ricerca.

I Poli Formativi Regionali
La Regione Piemonte, in attuazione di quanto previsto dalla Diret-
tiva pluriennale “Atto di indirizzo per la predisposizione dei bandi 
per progetti di IFTS anni formativi 2005/2007”, ha definito il siste-
ma regionale dei “Poli Formativi per l’IFTS”.
I Poli (18 in tutto il Piemonte), selezionati sulla base degli studi 
di fattibilità presentati entro il 4 ottobre 2007, sono chiamati ora 
a sviluppare i progetti esecutivi da presentare alla Regione entro 
maggio 2008.

Finalità del polo formativo enogastronomico
Gli scopi del Polo sono:
- rendere più visibile e di più elevata qualità l’offerta formativa nel 
settore enogastronomico
- ottimizzare le esperienze maturate dai vari partner in questo 
campo, in modo che tutti cooperino nel formare gli operatori degli 
alimenti  e delle bevande, conoscitori di territori e di prodotti, ed 
anche capaci di educare al gusto
-  favorire la formazione di “esperti” capaci di valorizzare le risorse 
territoriali ed i prodotti tipici nel settore enogastronomico
- promuovere proficui collegamenti fra scuole, università, gruppi di 
formazione, centri di ricerca, imprese
- favorire le sinergie e il confronto di esperienze fra i partner;
- promuovere l’occupazione favorendo le pari opportunità 
- diffondere l’innovazione tecnologica e l’utilizzo di internet
- migliorare le competenze degli occupati
- ampliare l’iniziale proposta progettuale ad altri attori ed allargare 
il bacino superando i confini in questo polo
- valorizzare le eccellenze dell’enogastronomia piemontese che, 
negli ultimi anni, è stata il volano del rilancio turistico regionale, 
anche a livello internazionale
- recuperare le tradizioni, le tipicità nell’ambito dell’economia globale 
individuando le potenzialità del territorio e sviluppandone l’economia.

Tecnico Superiore Commerciale per il marketing e 
l’organizzazione delle vendite dei prodotti tipici territoriali

La figura professionale formata deve:
1.supportare la promozione e la commercializzazione dei prodotti  
tipici locali
2. conoscere la cultura enogastronomica locale e i prodotti tipici 
territoriali
3. contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione delle realtà econo-
miche regionali anche a livello transnazionale
4. contribuire alla tutela dell’ambiente e della salute alimentare nel 
rispetto della stagionalità delle produzioni e della valorizzazione 
della filiera corta
In ambito lavorativo:
- si occupa della politica commerciale di marketing dei prodotti 
tipici del territorio ed opera presso imprese della grande distribu-
zione commerciale, o centri enogastronomici, dove è possibile ac-
quistare degustare e studiare cibi e bevande
- cura l’organizzazione e la gestione di un settore specifico della 
grande distribuzione dedicato ai prodotti tipici territoriali
- si occupa del reperimento presso le piccole imprese artigiane dei 
prodotti enogastronomici tipici, e cura l’approvvigionamento della 
piccola e della grande distribuzione
- si occupa della politica commerciale in linea con le strategie 
aziendali
- individua le linee guida dello sviluppo commerciale attraverso 
un’analisi delle caratteristiche del mercato di riferimento, indivi-
duando i fabbisogni e gli obiettivi di vendita utilizzando indagini 
di mercato
- segue e consolida i rapporti con i produttori, assiste la rete dei 
punti vendita e/o di rappresentanti commerciali, cura i rapporti con 
i consumatori finali, valutando la soddisfazione del cliente
- dimostra una buona cultura in materia di conoscenza dei prodotti 
tipici del settore enogastronomico e delle realtà produttive tipiche 
del territorio, nonché della sua tradizione storico-culturale
- palesa capacità di organizzazione e gestione aziendale, soprattut-
to riguardo alla segmentazione della domanda e della vendita, dei 
canali di distribuzione, degli aspetti economici e finanziari delle 
transazioni finanziarie e del marketing strategico della pubblicità e 
della promozione.
- realizza ricerche di mercato e comprende per quali beni è valida 
la vendita on line, quali campagne pubblicitarie effettuare, come 
organizzare le pagine web nel caso di offerta di prodotti da acqui-
stare
- comunica anche in lingua straniera con il cliente e sa utilizzare i 
programmi relativi alle nuove tecnologie di informazione
- lavora in team ed è disponibile all’aggiornamento continuo attra-
verso contatti con associazioni di categoria, associazioni culturali 
e con istituzioni locali 
- cura la propria crescita professionale attraverso partecipazioni a 
progetti, eventi e manifestazioni enogastronomiche organizzate a 
livello nazionale e internazionale.

Durata
I corsi hanno una durata di 800 ore di cui il 30% in stage azien-
dale.

Requisiti d’ammissione
Giovani e adulti sia occupati che inoccupati in possesso di:
- Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado in ambito 
alberghiero/alimentare, turistico e commerciale
- Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, associa-
to al possesso di competenze professionali in ambito alberghie-
ro/alimentare, turistico e commerciale acquisite anche a livello 
informale e non formale
- Licenza di Istruzione Secondaria di primo grado abbinata ad 
un’esperienza di lavoro di almeno cinque anni in ambito alber-
ghiero/alimentare, turistico e commerciale
- il possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi lice-
ali, nonchè a coloro che non sono in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore, previo accreditamento del-
le competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, 
formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione.

Certificazione
Certificazione finale
Al termine di ciascun corso IFTS, la Regione Piemonte, previo  
superamento delle prove finali di verifica, rilascia il “Certificato 
di Specializzazione Tecnica Superiore”, valido su tutto il territo-
rio nazionale; esso corrisponde al 4° livello della classificazione 
dell’U.E. definita con Decisione del Consiglio della CEE (85/368/
CEE).
Certificazione intermedia
In caso di fruizione personalizzata o di uscita anticipata dal per-
corso, i soggetti possono richiedere la “Dichiarazione di percor-
so”, nella quale sono indicate le competenze acquisite nei seg-
menti formativi effettivamente frequentati. Questa certificazione 
intermedia consente il passaggio ad ulteriori percorsi di forma-
zione.

Sbocchi
Inserimento dei tecnici specializzati nel mondo del lavoro,  so-
prattutto nel settore della media e grande distribuzione come 
quadri intermedi.
Riconoscimento di crediti formativi per l’Università degli Studi di 
Scienze Gastromomiche di Pollenzo e la Scuola Universitaria di 
Management d’Impresa di Pinerolo (SUMI).

Iscrizioni
Entro il 14 febbraio 2009

Inizio lezioni
Fine febbraio 2009

QUESTO CORSO PROPOSTO ED 
APPROVATO PER L’ANNO 2009, VERRÀ 
SVOLTO A CARIGNANO E  A TORINO


