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Prot. n.29 del21 gennaio 2021

COMUNICATO
BANDO PUBBLICO Dl SELEZIONE ALLIEVI nell'ambito del progetto di lstruzione
Tecnica Superiore (l.T.S.)

:

EnoFood 4.0 - Esperto nel settore AgriFood:
Enogastronomia, ospitalitir e territori
Percorso ITS per Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il
marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
Sede corsuale: GIARRE (CT)
Area Professionale: AGRO-ALIMENTARE

-

-

Sotto-area Professionale: Agricoltura, sitvicoltura e pesca Area Tecnologica: N:OVE
TECNOLOGTE PER lL MADE lN TTALY - Ambito: Sistema Agroalimentare. AWISO N. 36/2020: OFFERTA FORMATIVA Dl

TSTRUZTONE TECNICA SUPERTORE (l.T.S.) tN SlCtLlA

LA FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE

IN

ITALY SISTEMA ALIMENTARE "ALBATROS"
RENDE NOTO
che, per permettere una piu ampia diffusione, il termine di scadenza pet la presentazione
delle domande di iscrizione al percorso ITS per Tecnico superiore per il controllo, la
valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
(Bando pubblico di selezione allievi -prot. n, 406 del O3l12l2O2O-), attivitd prevista
nell'ambito del progetto: EnoFood 4.0 Esperto nel settore AgriFood: Enogastronomia,
ospitalitii e territori, viene proroqato al qiorno 29 qennaio 2021 ore 17.00.

-

Le selezioni avranno luogo presso la sede della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in
Italy Sistema Alimentare "Albatros" sita in Via Veneto n. 4 - Giarre (CT) nella data di seguito indicata:
02 febbraio 2021 dalle ore 09:00. Eventuali variazioni delle date di selezione e/o modalitd di
svolgimento verranno preventivamente comunicati agli interessati attraverso pubblicazione sul sito
web istituzionale della Fondazione: www.itsalbatros.me.it

ll presente comunicato sard pubblicato sul sito web istituzionale della Fondazione ITS
Nuove Tecnologie per il Made in ltaly Sistema Alimentare "Albatros": www.itsalbatros.me.it,
sard inviato al Centro per I'lmpiego di Messina e inoltrato al dipartimento lstruzione e
Formazione Professionale della Regione Sicilia per la pubblicazione sul sito web del FSE:
www.sicilia-fse.it.

BANDO PUBBLICO Dl SELEZIONE ALLIEVI (prot. n. 406 del 03/12t20201, informazioni
e comunicazioni sono disponibili sui siti web: www.itsalbatros.me.it e www.siciliafse.it.
Messina, li 211012A21
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