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Agri.Mktg.4.0: i giovani a scuola di
agribusiness dalle aziende pistoiesi.
Open day all'Uniser
4/12/2018 - 12:57
(0 commenti)

Aziende, scuole e associazioni di categoria

hanno  unito  le  forze  in  un  percorso  di

formazione  rivolto  ai  giovani  per  rendere

più  competitivo  il  settore  agrario  e

agroalimentare regionale.

Dalla  sinergia  tra  ventinove  realtà  della

provincia  di  Pistoia  prenderà  il  via

Agri.Mktg.4.0 che, promosso e coordinato

dalla  Fondazione  Its  EAT  -  Eccellenza

Agroalimentare  in  Toscana,  proporrà  un

corso  biennale  di  alta  specializzazione

post-diploma per preparare tecnici in grado

di  occuparsi  di  valorizzazione,

comunicazione  e  marketing

dell’agribusiness.

Il  12 dicembre alle  ore  15 presso il  polo

universitario  pistoiese  Uniser  si  terrà  un

Open  Day  per  incontrare  tutti  i  ragazzi

interessati ad avere maggiori informazioni

mentre l’avvio delle lezioni, ospitate sempre da Uniser e rivolte a chi ha tra i 18 e i 29

anni,  è  in  programma entro la  fine  dell’anno e  di  conseguenza la  scadenza delle

iscrizioni  è  stata  prorogata  su autorizzazione della  Regione Toscana a  venerdì  20

dicembre con l’obiettivo di coinvolgere un più alto numero di ragazzi e di avviarli

verso il mondo del lavoro.

«Agri.Mktg.4.0 formerà  figure sempre più strategiche per  le  aziende -  commenta

Francesco Mati, titolare insieme ai fratelli Paolo e Andrea del vivaio Mati 1909 che

collabora alle lezioni e agli stage del corso. - Anche le piccole-medie imprese hanno

bisogno  di  specialisti  nella  comunicazione,  nel  marketing  e  nell’innovazione

produttiva  e  commerciale,  dunque  l’inserimento  di  tecnici  giovani,  freschi  e

diplomati può rappresentare un punto di forza per aumentarne la competitività e per

affermarne le potenzialità sul mercato».

Lo stretto collegamento con il mondo del lavoro rappresenta il vero punto di forza di
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L'opinione

PROBLEMI RICORRENTI AL CUP
DI SAN MARC ELLO P.SE

San Marcello P. se, 23. 10. 2018
Oggetto : PROBLEMI RICORRENTI
PRESSO .....

poi poi

Esiste un tema : Quanto dura un
manufatto in cemento armato .
La metafisica , per favore, analizzarla .....

poi poi

Cemento armato ? Nasce tanti anni or
sono per vasi da fiori alla metà del 19
secolo ma non ha successo .....

Tutti i commenti -
clicca qui

  Rubati 1400 cipressi nei vivai.
Coldiretti: "Ormai le nostre aziende sono
diventate un bancomat" [1]

  Trovati con quasi mezza tonnellata di
rifiuti nel furgone: denunciati [29]

  Infiltrazioni nella chiesa della Madonna
del Letto, la Asl: "Eseguito un intervento
di urgenza e stanziati 450mila euro" [1]

  Si dichiararono esenti e non pagarono il
ticket: dopo i controlli in arrivo 800
lettere per pagare il dovuto [1]

  WWF: "Il sistema di raccolta porta a
porta va esteso a tutta la città. I
cassonetti interrati servono a poco" [8]

  Caso Marr di Bottegone, Tribunale
reintegra la donna che era stata trasferita
a 300 chilometri di distanza [1]

Agri.Mktg.4.0. Molte delle 1.200 ore di lezioni in aula saranno tenute direttamente da

imprenditori e professionisti, mentre saranno ben 800 le ore di stage all’interno delle

aziende per acquisire competenze sul campo e per maturare esperienze necessarie per

un immediato inquadramento professionale. Il focus del percorso sarà orientato verso

la comunicazione e il marketing, due ambiti ritenuti sempre più importanti anche per

l’agribusiness: gli allievi di Agri.Mktg.4.0 riceveranno tutte le nozioni per gestire il

lancio di  prodotti  enogastronomici,  per  proporre  soluzioni  diversificate  per  i  vari

mercati e per utilizzare le nuove tecnologie.

L’attenzione  sarà  infatti  orientata  anche  verso  ambiti  innovativi  ma  sempre  più

importanti quali la gestione del web e dei social media, per favorire l’ideazione di

campagne adeguate per  il  lancio e la valorizzazione dei  diversificati  prodotti, con

particolar riferimento all’ambito florovivaistico e alla trasformazione agroalimentare

che giocano un importante ruolo nel tessuto economico pistoiese. «Il mercato cambia

rapidamente  -  aggiunge  Mati,  -  e  anche  le  aziende  del  settore  agrario  e

agroalimentare devono essere capaci di stare al passo con i mutamenti delle tendenze,

delle abitudini di acquisto e delle tecnologie. Questo percorso, dunque, rappresenta

una duplice opportunità: per le aziende per restare all’avanguardia e per i giovani per

trovare un’occupazione innovativa e stimolante».

→ leggi gli altri articoli di Cronache

ARTICOLI CORRELATI

  Giovani al lavoro nel mondo agrario: due Open Day all'Uniser per un corso
biennale di studi

  Scuola Media Marconi: sabato 10 gennaio un open day ricco di iniziative

  Open day alla scuola secondaria di primo grado “Marconi”

  INSERISCI IL TUO COMMENTO

I COMMENTI DEI LETTORI
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Sport

CHITI SCHERMA

Buon inizio di stagione per
gli schermitori master

ATLETICA

PistoiAtletica Chiantibanca
trionfa al GP Montalbano

CHITI SCHERMA

Grande inizio di stagione
per gli under 14

ATLETICA

PistoiAtletica 1983 Chiantibanca, ecco
i nuovi corsi
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CHITI SCHERMA

Marco Gori sul podio a
Casalguidi

BASKET

OriOra Pistoia, parla coach
Ramagli

HOCKEY

Partenza in salita per le
giovanili dell'HC

ATLETICA

Atletica Pistoia, Renzo
Romano campione del
mondo

Agenda

  Tutti gli eventi di oggi 2

  Farmacie di turno

  I cinema a Pistoia

  I cinema a Quarrata e Valdinievole

  I cinema a Lucca e Prato

  Le mostre in corso

  Spettacoli teatrali

  Numeri utili

Cultura

PISTOIA MINIMAL
di Simone Magli

Pistoia #40

Con "Pistoia Minimal" si
rinnova la missione di scoprire di
valorizzare le bellezze artistiche 'della
porta accanto'. L'obiettivo è far scoprire
piccoli dettagli di Pistoia, dando ogni
volta un'indicazione sul luogo dello
scatto

MOSTRA

Personale di Giovanni
Termini alla Galleria
Vannucci

Non poteva che innamorarsi di un luogo
così connotato dal lavoro quotidiano un
artista come Giovanni Termini, che
incentra il proprio intervento artistico in
relazione al contesto in cui l'opera
prenderà vita

PREMIO CEPPO PISTOIA

A Philippe Forest il Premio
Fiction Non Fiction 2019

Giovedì 6 dicembre 2018
alle ore 16:30 presso la libreria Spazio di
Via dell’Ospizio di Pistoia, lo scrittore
riceverà il Premio Ceppo Internazionale
Fiction Non Fiction 2019 alla carriera da
un rappresentante della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

MOSTRA

Umberto Buscioni -
L'anima segreta delle cose

La rassegna si configura
come un excursus dell'ampia attività
dell'artista, oltre un quarto di secolo dopo
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Poesie e racconti

Rifarei tutti passi falzi

Non ho bisogno di te, ho voglia di te.
vita mia
Non .....

Cieli infiniti

Mai sarebbe andata,
ma in qualche modo
lasciai .....

CERCO LE CHIAVI DI CASA

Dal libro
"PER MIA FORTUNA, AMANDO, MI
SONO ROVINATO .....

Il consenso delle stelle

Il consenso delle stelle

Esiste una favola vera
dove .....

l'importante antologica che si tenne,
sempre a Palazzo Fabroni, nel 1992

STORIA

Istituto storico della
Resistenza e della società
contemporanea

Le prossime iniziative promosse
dall'Istituto storico della Resistenza e
della società contemporanea in provincia
di Pistoia

PISTOIA MINIMAL
di Simone Magli

Pistoia #39

Con "Pistoia Minimal" si
rinnova la missione di scoprire di
valorizzare le bellezze artistiche 'della
porta accanto'. L'obiettivo è far scoprire
piccoli dettagli di Pistoia, dando ogni
volta un'indicazione sul luogo dello
scatto

MOSTRA

"Il polittico delle delizie" e
"Ubu incatenato" di Andrea
Rauch

Doppia mostra alla Biblioteca San
Giorgio di Pistoia “Il Polittico delle
delizie” (installazione permanente) e
“Ubu incatenato” (fino al 5 dicembre), di
Andrea Rauch. Inaugurazione Martedì
27 novembre (dalle ore 17)

TEATRO

Performance Art Festival,
due eventi a Pistoia e
Baggio

Venerdì 23 Novembre, alle ore
16, alla Chiesa di San Giovanni
Battista a Pistoia (Corso Gramsci)
inaugurazione di Racconti adolescenti, la
mostra dei lavori degli studenti della V A
Scienze Applicate dell'Istituto Pacini,
frutto del laboratorio di fotografia
creativa

Annunci

Ricerca Autisti Raccoglitori

Randstad Italia Spa

Ricerca

per ALIA Servizi Ambientali .....

Ricerca di Operatori Ecologici

Randstad Italia Spa
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Necrologi

Serravalle P.se

Margagliotta Maria

Serravalle P.se

Ada Innocenti

Serravalle p.se

Luciano Cecconi

Pistoia

Virgilio Cappellini

Pistoia

Fedora Fedi

Pistoia

Milena Marini

Pistoia

Ida Cecchetti

Quarrata

Ines Venturi

Filiale di Lucca
Tel. : 0583 330111

Ricerca .....

far perdere il lavoro

Ho avuto i domiciliari per piccoli
problemi con la legge. con .....

Corso Internazionale di Yoga della
Risata

Certificazione Internazionale di Yoga
della Risata con Andrea .....

I più letti

  Ai domiciliari in psichiatria la donna
arrestata, emergono particolari sul suo
gesto [1364]

  Simoni Giovanni [1247]

  Osanna Buscioni [1004]

  WWF: "Il sistema di raccolta porta a
porta va esteso a tutta la città. I
cassonetti interrati servono a poco" [921]

  Fiorenzo Frotti [854]

  Lido Giusti [719]

  Oretta Pistolesi [699]

  Infiltrazioni nella chiesa della Madonna
del Letto, la Asl: "Eseguito un intervento
di urgenza e stanziati 450mila
euro" [672]

  Si dichiararono esenti e non pagarono il
ticket: dopo i controlli in arrivo 800
lettere per pagare il dovuto [627]

  Caso Marr di Bottegone, Tribunale
reintegra la donna che era stata trasferita
a 300 chilometri di distanza [620]
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