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La Fondazione ITS E.A.T. - Eccellenza Agroalimentare Toscana è lieta di informare le aziende del territorio 
sulle opportunità fornite dall’Apprendistato di Alta formazione promosso dalla Regione Toscana. 

L’apprendistato di terzo livello permette alle aziende di investire sui giovani diplomati coniugando una 
formazione “on the job” e una formazione “ad hoc” in aule e laboratori, rispondendo così alle esigenze di 
sviluppo delle proprie aree di business e acquisendo risorse che possano avere competenze tecnico 
professionali e soft skills. 

L’apprendistato di III Livello o Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca è disciplinato dall’art. 45 del 
D.lgs.vo 81/2015, ed è punto di raccordo tra la formazione di eccellenza rappresentata dai percorsi ITS e il 
mondo del lavoro rappresentato dalle aziende. 

La Fondazione EAT partecipa all’avviso presentando la figura di: 

“Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-
alimentari e agroindustriali”. 

Il percorso, di 2000 ore totali, e suddiviso in 800h di attività formative in aula e laboratori, comprese le 
uscite didattiche e 1200h di formazione interna, svolta presso l’azienda. 

I candidati alla presente attività sono giovani diplomati di età compresa tra i 18 ed i 29 anni assunti con 
contratto di apprendistato. 

In uscita l’apprendista avrà conseguito una qualifica di livello V EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) ed 
implementato le proprie competenze per sostenere la competitività e lo sviluppo dell’azienda di 
appartenenza.  

Le aziende interessate potranno approfondire il tema partecipando all’iniziativa informativa, on-line, che 
la Fondazione terrà in data 15/06/21 con orario 14.30, o contattando la Fondazione ITS EAT nella persona 
di: 

Coordinatrice D.ssa Costanza Casalini al n. 329-2468208 o scrivendo ad orientamento@fondazione-eat.it 

L’evento si terrà sulla piattaforma “GoToMeeting”  

Aziende - Apprendistato III Livello  
martedì 15 giugno 2021, ore 14,30 

https://global.gotomeeting.com/join/723771045 
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