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Formazione di eccellenza
Al via il secondo anno di studi dell’ITS Parma, che mira a formare tecnici 
specializzati nell’agroalimentare. Abbiamo intervistato il presidente, 
Simone Carotenuto

Andrea Della Valentina

D
ottor Carotenuto, a chi si rivolge 
l’ITS di Parma? Qual è il suo pia-
no formativo?

L’ITS ha lo scopo di formare un tecnico 
superiore, esperto in programmazione e 
gestione dei processi produttivi e biotec-
nologici degli alimenti. Pertanto il corso si 
rivolge sicuramente ai diplomati di scuola 
media superiore, ma con una spiccata pre-
ferenza verso i diplomi con un indirizzo 
tecnico scientifico, soprattutto periti agra-
ri e industriali. I candidati devono inoltre 
avere basi di inglese e di informatica, oggi 
conoscenze talmente indispensabili da es-
sere quasi scontate.
Il piano formativo ha una durata di quat-
tro semestri, per un totale di 2.000 ore, e 

porta al conseguimento di un diploma di 
tecnico superiore valido su tutto il terri-
torio nazionale e all’interno dell’Unione 
Europea, raccordandosi con il quadro eu-
ropeo delle qualifiche (V° livello EQF), 
che costituisce, altresì, titolo per l’accesso 
ai pubblici concorsi.
La caratteristica peculiare dell’ITS, che 
lo differenzia da qualsiasi altro percor-
so formativo post diploma, è che il 40% 
del monte orario complessivo è dedicato 
allo stage in azienda e il 50% dei docenti 
sono figure esperte provenienti dal mondo 
aziendale e della ricerca.

Quali sono le caratteristiche di un ITS?
Gli Istituti Tecnici Superiori sono una 
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nuova articolazione dell’istruzione italia-
na: nascono, come centri di eccellenza, per 
iniziativa del Ministero dell’Istruzione, nel 
2008. Sono “scuole speciali di tecnologia” 
che hanno configurazione giuridica auto-
noma e sono deputati a svolgere corsi bien-
nali post–diploma di alta specializzazione 
per la formazione di tecnici superiori nelle 
aree strategiche previste dal programma 
“Industria 2015”. L’ ITS Parma è la scuola 
di eccellenza creata nell’ambito della for-
mazione tecnica agroalimentare.
La vicinanza del percorso formativo al 
mondo aziendale, grazie a un consistente 
periodo di stage e apprendimenti on the 
job e alla formazione realizzata da esperti 
del mondo aziendale, permette di acquisire 
competenze e capacità che in altri percorsi 
possono essere solo teorizzati. La distanza 
che storicamente è presente tra il mondo 
accademico e quello lavorativo, con il per-
corso dell’ITS, è completamente colmata. 
Questo permette agli studenti di ambien-
tarsi e conoscere le dinamiche del lavoro 
presso un’azienda, e a quest’ultime di avere 
già un contatto molto più che formale con 
gli stagisti, aumentando di fatto le possibi-
lità di sbocco lavorativo.

L’ITS fa riferimento a una fondazione. 
Chi sono i soci di riferimento e che tipo 
di apporto danno?
La fondazione è composta da Polo Scola-
stico dell’Agroindustria (ISISS - Galilei, 
Bocchialini, Solari), lTIS Leonardo da 
Vinci di Parma, Provincia di Parma, Ca-
mera di Commercio di Parma, Cisita Par-
ma (l’organizzazione dell’Unione Parmen-
se degli Industriali e del Gruppo Imprese 
Artigiane attiva nell’ambito della forma-
zione professionale), ALMA - Scuola in-
ternazionale di Cucina Italiana, SSICA - 
Stazione Sperimentale per l’Industria delle 
Conserve Alimentari, F.lli Tanzi. La com-

pagine permette di eccellere in tutti fattori 
chiave necessari per offrire una formazione 
completa, solida e di alta qualità: infatti 
abbiamo l’eccellenza parmense in fatto di 
formazione post diploma, con la presenza 
di Cisita; i contatti con gli istituti tecni-
ci, attraverso l’ISISS Galilei, Bocchialini, 
Solari e l’ITIS Leonardo da Vinci, da cui 
provengono docenti di alto profilo tecnico, 
così come con la SSICA e l’ALMA, che ci 
permettono di utilizzare anche le strutture 
e laboratori all’avanguardia nell’alimentare; 
la F.lli Tanzi offre un contatto diretto con 
il mondo delle imprese, e nel futuro entre-
ranno anche altre imprese per consentire 
un collegamento sempre più stretto tra i 
profili ricercati dalle aziende e il percorso 
proposto dall’ITS. Non ultimo, il fonda-
mentale supporto della Provincia di Parma 
e della Camera di Commercio di Parma, 
che permette un collegamento con il mon-
do delle istituzioni italiane e un coordina-
mento nazionale tra gli ITS.

Perché un giovane diplomato dovrebbe 
decidere di iscriversi all’ITS?
Oggi viviamo in un mondo che sta cam-
biando molto rapidamente: molti la chia-
mano crisi, ma io la vedo come un cambio 
di scenario. Il nuovo scenario, soprattutto 
in occidente, è fatto di manifattura di alto 
livello, eccellenze e ricerca. Un giovane di-
plomato non possiede il bagaglio culturale 
e mentale per riuscire ad affrontare con suc-
cesso un mondo così competitivo e inoltre 
oggi ci sono pochi posti di lavoro per una 
moltitudine di diplomati. L’ITS permette 
di emergere dalla massa, di rafforzare le 
proprie competenze, di conoscere e farsi 
conoscere dal mondo del lavoro. Infine i 
dati e le proiezioni mostrano un migliora-
mento dell’economia occidentale, e italiana 
nello specifico, a partire dalla fine del 2013, 
quindi i due anni di corso permetterebbero 
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ai neodiplomati di affacciarsi sul mondo 
del lavoro proprio al momento giusto.

E perché invece un’impresa dovrebbe 
“sposare” il progetto e aderire alla fon-
dazione?
Le imprese dovrebbero aderire alla fonda-
zione perché permetterebbe loro di avere 
voce nella stesura dei piani formativi, per 
suggerire alla fondazione quali sono i pro-
fili più interessanti per le aziende. Una ca-
ratteristica molto importante dell’ITS è la 
possibilità di plasmare il percorso forma-
tivo, di adattarlo alle esigenze del mercato 
e quindi di essere sempre al passo con i 
tempi, a differenza di altri percorsi pretta-
mente basati sulla teoria.
Infine, la partecipazione alla fondazione 
ha anche una valenza sociale non indiffe-
rente. I fondatori e le persone che vi lavo-
rano lo fanno - permettetemi di sottoline-
arlo - a titolo gratuito, sono spinti da una 
passione per cultura, per la formazione 
delle nuove generazioni che difficilmente 
si trovano in altri ambiti. Un’azienda può 
diventare parte di una rivoluzione cultura-
le, della formazione del futuro fatta dalle 
imprese per le imprese, in modo da non 
subire più, passivamente, percorsi formati-
vi predisposti da altri.

Perché questa scuola nasce proprio a 
Parma? Quali sono le tipicità territoriali 
e imprenditoriali che giustificano la sua 
istituzione?
Gli ITS sono oltre 50, sparsi su tutto il 
territorio nazionale. A parma abbiamo la 
specializzazione in “nuove tecnologie per 
il made in Italy – area agro-alimentare”, 
mentre altri ITS possono avere specializ-
zazioni nella meccanica, nel turismo, nei 
trasporti, ecc. Chiaramente la vocazione 
di Parma, considerata la food valley a li-
vello mondiale, con la presenza dell’EFSA 
(l’autorità europea per la sicurezza alimen-
tare), con molte DOP tra cui il Parmigia-
no-Reggiano e il Prosciutto di Parma, con 
un distretto aziendale costituito da impre-
se che esportano l’alimentare made in Italy 
in gran parte del mondo, non poteva che 
scaturire in un ITS che formasse un tecni-
co superiore nell’alimentare.

Quali sono gli sbocchi professionali 
possibili? E che prospettive di lavoro ci 
sono nel campo?
La formazione che l’ITS offre permette di 
entrare in un’azienda con la possibilità di 

ricoprire molti ruoli, dalla programmazio-
ne e gestione della produzione alla sicu-
rezza alimentare, dal controllo qualità fino 
alla ricerca e sviluppo. Queste professioni 
sono altamente specializzate e quindi pre-
ziose per le imprese e appassionanti per 
chi le ricopre. L’ITS dovrebbe permettere 
di entrare a un livello superiore rispetto 
ad altri diplomi, perché contiene già una 
formazione in azienda e una solida base 
pratica delle professioni.
Il settore alimentare italiano è quello che 
meno risente degli sconvolgimenti che in-
teressano soprattutto il mondo occidenta-
le. Il made in Italy è da sempre un biglietto 
da visita eccezionale e prezioso e le azien-
de che esportano i prodotti alimentari nel 
mondo lo sanno bene. Come dicevo qualità 
e ricerca devono essere i capisaldi dei nostri 
prodotti e un tecnico ITS è preparato ad 
affrontare con successo queste due sfide.

Ritiene che possa attirare anche studenti 
dall’estero?
Al momento gli ITS non hanno un col-
legamento transnazionale, per cui diffi-
cilmente possiamo essere visibili all’este-
ro, anche se la presenza massiccia di siti 
dedicati e collegamenti sui siti del MIUR 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca), della Provincia e, in ge-
nerale, su quello di molti soci fondatori, 
permettono a chiunque di cercare infor-
mazioni sui nostri percorsi. È in progetto 
un rapporto stabile con gli istituti di tec-
nologia di livello terziario di altre nazio-
ni, come il Brevet de technicien superieur 
(BTS) per la Francia, la Fachschule per la 
Germania, il Ciclo de grado superior per 
la Spagna e la Scuola universitaria profes-
sionale per la Svizzera Italiana, con i quali 
sarebbero auspicabili uno scambio di stu-
denti e un confronto dei percorsi forma-
tivi.
Nel percorso è comunque già previsto un 
modulo transnazionale: gli studenti faran-
no un'esperienza all’estero e quindi anche 
l’ITS comincerà ad acquisire una visibilità 
oltre i confini italiani attraverso i parteci-
panti stessi.


