
Chi siamo

La Fondazione Istituto tecnico superiore Eat - Eccellenza Agroalimentare Toscana, è una scuola di
specializzazione tecnologica, istituita il 19 maggio 2015 dal Ministero dell'Istruzione con il sostegno
della Regione Toscana. Con sede a Grosseto, ma di valenza regionale, è nata dal partenariato tra
imprese del settore agroalimentare, istituzioni, scuole, università, agenzie formative e di ricerca
regionali, in collaborazione con altre realtà pubbliche e private nazionali. Gli Its, istituiti nel 2010
su modello europeo, operano in stretta collaborazione pubblico-privato, in sinergia con le realtà
economiche del territorio di riferimento. In Italia ce ne sono 104 (di cui sette in Toscana), suddivise
in sei aree tecnologiche. 

Gli Its rappresentano una valida alternativa all'università per i diplomati, cui offrono un formazione
specialistica della  durata  di  tre  anni,  altamente professionalizzante,  in  aree strategiche per  lo
sviluppo. Chi consegue la specializzazione in un Its acquisisce competenze tecniche e professionali
che  garantiscono  l'inserimento  diretto  nel  mondo  del  lavoro,  grazie  al  legame  con  il  tessuto
produttivo, vero punto di forza degli Its. Che si traduce peraltro nell'alternanza tra studio e pratica
in azienda, in ragione del 40 per cento del monte ore nei due anni (2 mila, di cui 800 di tirocinio), e
nelle lezioni da parte di professionisti che lavorano nel settore per il quale fanno docenza. Nel caso
specifico  della  Fondazione  Its  Eat,  la  formazione  è  finalizzata  alla  preparazione  di  specialisti
nell'agroalimentare,  in particolare nell'innovazione nel  settore primario e della trasformazione,
attraverso la collaborazione con aziende regionali e nazionali di eccellenza. 

Sono organi della Fondazione Its Eat il presidente, Fabrizio Tistarelli, la Giunta esecutiva (composta
da 4 membri più il presidente), il Consiglio di indirizzo (29 membri), il Comitato tecnico-scientifico
(7 membri), l'Assemblea di partecipazione costituita dai 40 soci fondatori e i 26 soci partecipanti
(QUI l'elenco dei soci),  tra soggetti pubblici e privati. Il direttore sin dalla fondazione dell'Istituto è
Paola Parmeggiani.
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