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Stato Patrimoniale
2017

2016

I- immobilizzazioni immateriali

2.911

4.218

II - immobilizzazioni materiali

9.540

9.886

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni

III-immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

0
12.451

14.104

228.338

35.760

228.338

35.760

197.391

289.603

425.728

325.363

438.180

339.467

I - Fondo di dotazione

52.700

52.700

II - Fondo di gestione

40.714

40.214

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

0

Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

93.414

92.914

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

4.744

2.380

277.734

135.468

277.734

135.468

62.288

108.705

438.180

339.466

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico
2017

2016

401.616

248.023

6.720

34.304

Totale altri ricavi e proventi

408.336

282.327

Totale valore della produzione

408.336

282.327

978

469

346.338

244.331

a) salari e stipendi

33.050

32.479

b) oneri sociali

15.999

2.752

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto

2.370

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

51.419

35.231

3.944

3.787

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.456

1.406

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

2.488

2.381

3.944

3.787

4.344

1.104

407.023

282.035

1.313

292

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri

650

780

Totale proventi diversi dai precedenti

650

780

650

780

altri

185

186

Totale interessi e altri oneri finanziari

185

186

465

594

1.778

886

1.778

886

1.778

886

0

0

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2017
Relazione al bilancio
L’anno 2017 è stato caratterizzato dal consolidamento della struttura gestionale per le attività
formative in essere e dallo sviluppo delle attività previste nel Piano triennale 2016-2018.
Nel documento di programmazione operativa della Fondazione 2016-2018, sono state delineate le
linee di sviluppo e le principali azioni che hanno impegnato la fondazione nel corso del 2017:
l’orientamento in uscita per gli studenti degli istituti superiori, l’ampliamento delle collaborazioni con le
imprese per l’avvio di nuove progettualità formative anche in nuovi territori della Toscana, il progetto per
l’analisi dei fabbisogni formativi e di competenze presso le imprese del settore, le azioni di comunicazione
istituzionale, anche attraverso seminari e convegni di settore, e la promozione e pubblicizzazione delle
opportunità formative ITS.
In particolare nei primi mesi dell’anno si sono consolidate le relazioni con Bonifiche Ferraresi S.p.A.,
anche grazie alla collaborazione con l’Istituto Agrario “A. Vegni” di Cortona (AR), per la messa a punto del
progetto formativo ITS, denominato FARMER 4.0, che ha come focus le metodiche produttive
dell’agricoltura di precisione. Tramite l’Istituto Agrario e l’Amministrazione comunale di Cortona si è
valutato di collocare presso il Centro Convegni Sant’Agostino di Cortona la sede formativa del percorso
FARMER 4.0 con lo scopo di sfruttare, dal punto di vista didattico e laboratoriale, la Tenuta Santa Caterina
di Bonifiche Ferraresi a Cortona, tra le più innovative aziende agricole del territorio aretino.
Nei successivi mesi di marzo, aprile e maggio si sono svolte numerose iniziative di orientamento in
uscita presso gli istituti superiori della Toscana svolgendo, in collaborazione con il Sistema degli ITS toscani,
sessioni di presentazione dell’offerta formativa ITS agli studenti delle IV e V classi. In particolare la
Fondazione ha concentrato i propri sforzi nella realizzazione delle attività di orientamento nelle classi in
uscita dal percorso secondario di tutti gli istituti agrari della Toscana. Nel complesso la nostra Fondazione
ha incontrato direttamente oltre n. 20 istituti per un totale di n. 50 classi (IV e V) per un totale di circa n.
800 studenti.
La Fondazione, in collaborazione con il Sistema ITS toscano ha inoltre promosso e realizzato, con il
contributo finanziario del MIUR, l’intervento di orientamento “ITS my life”, uno spettacolo di “teatro
educativo” con interventi da parte di aziende rappresentative delle filiere ITS e da parte di ex allievi e allievi
in corso. L’intervento di teatro di impresa, rivolto a tutti gli studenti in uscita dagli istituti superiori della
Toscana, si è svolto in due appuntamenti, il 5 aprile 2017 presso il Teatro Aurora, a Scandicci (FI), il 6 aprile
2017 presso l’Auditorium Chianti Banca a Monteriggioni (SI).
Durante tutto l’arco dell’anno 2017 sono state realizzate iniziative di comunicazione istituzionale
finalizzate ad aumentare la visibilità della Fondazione nei confronti delle imprese del settore attraverso la
promozione di seminari tematici, quali ad esempio il Workshop “Imprese, Lavoro, Competenze ed
Innovazione nel settore Agrifood: le progettualità e le soluzioni per il territorio” (13 febbraio 2017 ) per
promuovere un confronto aperto sulla domanda delle imprese, in particolare sui bisogni di professionalità
innovative, raccogliendo direttamente gli input dai testimoni privilegiati e presentando le opportunità
formative offerte nel territorio. La Fondazione ha inoltre ospitato il 17 maggio 2017 il seminario formativo,
promosso da ENEA e dall’Università degli Studi di Padova, “L’Integrazione di Agricoltura di precisione e
conservativa per una produzione sostenibile”, finalizzato ad illustrare le modalità e gli effetti
dell’integrazione di alcuni sistemi di agricoltura di precisione, rivolgendosi ad agricoltori, professionisti,
contoterzisti e consulenti aziendali.
Parallelamente, sul lato dell’utenza potenziale, sono stati organizzati n. 6 eventi pubblici, denominati
“Open day”, rivolti in particolare alle famiglie, ai diplomandi e diplomati, nei vari contesti territoriali quali
Grosseto, Arezzo, Firenze, Cortona per un totale di oltre un centinaio di soggetti interessati. Tali eventi, in
collaborazione con gli Istituti scolastici, i Centri per l’impiego e gli Informagiovani delle amministrazioni
comunali hanno permesso di presentare le opportunità formative ITS utilizzando un format basato sulle

testimonianze dirette di imprese e giovani in formazione ITS. Significativa, sul versante della promozione,
anche la partecipazione ad eventi fieristici di settore quali, ad esempio, Jobbando e DIDACTA Italia.
Al termine dell’anno 2017 si è concluso il progetto per la messa a punto del modello sperimentale
dell’analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze tramite il coinvolgimento di un campione di imprese
del settore dell’Agribusiness. Le imprese coinvolte hanno collaborato al testing dello strumento di analisi ed
hanno consentito di raccogliere i primi importanti risultati dell’indagine. Il progetto si è posto
primariamente i seguenti obiettivi:
1. Individuare i fabbisogni formativi e delle competenze sulla base delle strategie attuate dalle
imprese;
2. Individuare le competenze specifiche attese dalle imprese per la realizzazione delle strategie
presenti e future;
3. Definire strumenti e metodologie per l’aggiornamento periodico dell’indagine e per la
riprogettazione dell’offerta formativa sulla base delle competenze attese.
Il modello di indagine e i primi risultati sono stati presentati nell’ambito dell’Assemblea di
Partecipazione annuale nel mese di novembre 2017. Per il futuro, l’impegno della Fondazione e del socio IC
Studio, che ha curato e realizzato il progetto, sarà quello dell’aggiornamento periodico della rilevazione in
modo da rendere accessibile lo strumento ad un numero sempre maggiore di imprese.
La Fondazione ITS E.A.T. nel corso dell’anno 2017 ha individuato, nell’ Emerito Prof. Enrico Bonari, la
propria figura di Responsabile Tecnico Scientifico: incaricato di sovrintendere gli aspetti tecnici e scientifici
delle attività formative ITS e delle progettualità messe in campo, favorirà il collegamento tra la formazione
superiore, l’innovazione, la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico.
L’anno 2017 vede l’attuazione di ben n. 5 percorsi ITS contemporaneamente, n. 2 presso la sede
formativa a Firenze, n. 2 presso la sede formativa ed istituzionale a Grosseto ed n. 1 presso la sede
formativa di Cortona (AR):
1. Il percorso biennale ITS “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agroalimentari e agro-industriali - PRO.AGRI.TEC", avviato nella sede formativa di Grosseto il giorno 3
febbraio 2016, il 22 dicembre 2017 ha concluso le attività didattiche con l’espletamento dell’esame
finale che ha portato al diploma di Tecnico Superiore n. 16 allievi su (19 iscritti al percorso).
2. Il percorso biennale ITS “Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle
produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - PRO.AGRI.MKTG”, iniziato a Firenze il giorno 31
marzo 2016 con n. 24 iscritti, è in fase di conclusione dell’attività didattica e conta n. 22 frequentanti,
l’esame finale è stato programmato nel mese di marzo 2018.
3. Il percorso biennale ITS “TECNAGREEN - Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle
trasformazioni agro-alimentari e agro-industriali sostenibili”, avviato nella sede formativa di Firenze il
giorno 28 ottobre 2016 con n. 24 iscritti, a settembre è iniziata la seconda annualità del percorso, alla
fine dell’anno 2017 i partecipanti al percorso sono n. 22 partecipanti.
4. Il percorso ITS “FARMER 4.0 - Innovazione delle Produzioni e Trasformazioni Agrarie, Agro-Alimentari
e Agro-Industriali”, iniziato il 30 ottobre 2017 con 21 iscritti.
5. Il percorso ITS FOOD IDENTITY MANAGEMENT - “Gestione, Valorizzazione e Marketing delle
Produzioni Agrarie, Agro-Alimentari e Agro-Industriali”, iniziato il 30 ottobre 2017 con 20 iscritti.

Nel corso dell’anno 2017 hanno fatto richiesta di ammissione alla Fondazione i seguenti soggetti:
QTA
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s.r.l.
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Al 31/12/2017 non è stato ancora possibile ammettere alla Fondazione in qualità di socio i soggetti
sopra richiamati per la mancanza della maggioranza assoluta dei rappresentanti nelle sedute del Consiglio
di Indirizzo nel corso dell’anno 2017.
Nei primi mesi del 2018 ha fatto richiesta di essere ammesso alla Fondazione in qualità socio fondatore
IBF Servizi S.p.a., l’azienda di servizi nell’agricoltura di precisione di Bonifiche Ferraresi S.p.A.
La Fondazione nel corso dell’anno 2107 ha accolto la richiesta dei Poli Tecnici Professionali nell’ambito
AGRIBUSINESS, istituiti dalla Regione Toscana, per l’adesione alla Rete dagli stessi costituita. Ha inoltre
sostenuto e collaborato alle progettualità formative per l’alternanza e l’istituto dell’apprendistato,
promosse dalla Regione Toscana e dal MIUR.
I PTP sono localizzati in tutto il territorio regionale, costituiscono un riferimento rilevante per le
attività dell’ITS per la partecipazione al loro interno di una rete di soggetti, i soci, rappresentativi delle
imprese del settore, degli Istituti superiori, delle Università, delle Agenzie formative e delle Associazioni di
Rappresentanza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agribusiness Valdichiana e Alta Valle del Tevere – ISIS Vegni, Capezzine, (AR)
Polo Enogastronomico turistico della Provincia di Siena – ISIS Ricasoli Siena
Agribusiness Mugello – IIS Giotto Ulivi, Borgo S. Lorenzo (FI)
Agr.Al.Tur. – IPS F. Martini, Montecatini Terme (PT)
AgrALPI – IIS E. Santoni, Pisa
Agri-Food Livorno – IISS E. Mattei
Agri.Cul.Tur.A. – ISIS Leopoldo II di Lorena, Grosseto

La Fondazione ha inoltrato nel mese di marzo 2017 la richiesta di riconoscimento della ERASMUS
Charter for Higher Education per ottenere annualmente borse mobilità per gli allievi ITS, al fine di realizzare
esperienze di tirocinio all’estero. Tale riconoscimento è stato rilasciato da ERASMUS il 30 Ottobre 2017.

I percorsi ITS
Di seguito si analizzano le attività formative nel dettaglio:
1) PRO.AGRI.TEC - Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agro-alimentari
e agro-industriali
Il corso si è avviato a febbraio 2016 e si è concluso il 22 dicembre 2017. La sede del corso è presso
Grosseto Sviluppo S.p.A., in via Via Giordania n. 227 a Grosseto.
L’avviso pubblico per l’iscrizione al percorso è stato pubblicato sul sito della Fondazione nel mese di
novembre 2015, la scadenza per la presentazione delle domande il 15 gennaio 2016.
Gli iscritti al percorso ITS sono stati complessivamente n. 30, mentre i partecipanti alla selezione
sono stati n. 22, il 73%, di questi n. 21 diplomati sono stati ammessi alla frequenza. Gli allievi ammessi che
hanno iniziato il percorso sono complessivamente n. 19 a cui si sono aggiunti n. 2 studenti a percorso
iniziato, successivamente entro il 31/12/2016 si sono ritirati n. 3 allievi. Ad oggi gli allievi frequentanti sono
n. 17.
Allievi_Titolo di studio dei partecipanti %
Diploma scuola media superiore
Tecnico Agrario/Professionale Agrario
Maturità Scientifica
Tecnico Commerciale/Ragioneria
Geometri
Professionale socio pedagogico/turismo
TOTALE

n.
9
3
2
1
3
18

%
50
16.7
11.1
5.6
16.7
100

Allievi_Fascia d’età %
Anni
20
21
22
23
26
27
28
29
TOTALE

n.
3
1
3
6
1
1
2
1
18

%
16.7
5.6
16.7
33.3
5.6
5.6
11.1
5.6
100

Allievi_sesso%
sesso

n.

%

m

12

66,7%

f

6

33,3%

18

100

Il gruppo degli allievi è composto dal 70% di maschi e dal 30% di femmine.

Al 31/12/2017 sono state svolte complessivamente n. 1200 ore di attività didattica al netto delle
attività di riallineamento delle competenze di base che ha impegnato gli studenti per 56 ore totali prima
dell’avvio del percorso formativo. L’attività formativa ha ricompreso al suo interno la partecipazione a
visite didattiche e visite aziendali e ad eventi fieristici per n. 56 ore, attività formativa in laboratori per n.
130 ore.
Modalità didattiche %
Percorso didattico
n. ore didattica al 31.12.2017 di cui:
n. ore visite didattiche/aziendali
n. ore laboratori
n. ore di stage al 31.12.2017
TOTALE
n. ore allineamento
n. ore orientamento + creazione impresa

n.ore
1200
54
130
800
2000
56
70

%
60
4,5
10,8
40
100

Come si evince dai dati è stato dedicato ampio spazio alle visite aziendali guidate, per permettere
agli allievi di comprendere appieno i processi lavorativi delle aziende che rappresentano le realtà
produttive in cui si sarebbero inseriti a breve.
I Soci fondatori hanno collaborato attivamente, mettendo a disposizione le proprie strutture e i
tecnici che hanno illustrato i processi produttivi, i macchinari utilizzati, i laboratori, ecc. Ciascuna visita ha
avuto la durata media di quattro ore.
Sono state inoltre realizzate all’interno del percorso formativo numerose testimonianze di esperti
e tecnici provenienti da realtà aziendali di territori diversi e visite didattiche fuori Regione presso impianti
produttivi e/o centri di ricerca per l’agro-alimentare.
Di seguito elenchiamo le realtà produttive oggetto delle visite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

LATTE MAREMMA
CASEIFICO MANCIANO
CONSERVE ITALIA
CANTINA DEL MORELLINO
AZIENDA DI MACCHIASCANDONA
FRANTOIO DEL COLLE PANCOLE (GR)
ORBETELLO PESCA LAGUNARE
AZIENDA SABA MASSA M.MA
SALUMIFICOI FRANCHI
AZIENDA LA MIELARIA LOC. TITIGNANO, CASCINA.
AZIENDA APICOLTURA BIOLOGICA METALORI MACINAIA, CAPANNORI LUCCA.
STUDIO AMBIENTE
LAB CAIM FOLLONICA
LAB BIOSCIENCE
LAB. BENUCCI

Visita didattica in EMILIA-ROMAGNA (fuori regione): 23/25 maggio 2017 Aziende Agricole del Modenese:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BONIFICHE FERRARESI
CONSORZIO PARMIGIANO CASEIFICIO NUOVA MARTIGNANA
MUSEO DEL PROSCIUTTO E DEI SALUMI DI PARMA
SALUMIFICIO LA PERLA
AZ. SIPO (IV GAMMA) BELLARIA – IGEA MARINA
ANTICA ACETAIA SERENI

7. AZIENDA PARMOVO
8. AZIENDA BRE DEL GALLO
9. ALTHEA SPA
Visita didattica in PUGLIA (fuori regione ): 5/9 novembre 2017 Aziende Agricole Pugliesi - Filiera casearia –
cerealicola – Presidi Slow Food, nella quale sono stati visitate le seguenti realtà produttive:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INDUSTRIA MOLITORIA CON ANNESSO PASTIFICIO "MARTIMUCCI SRL"
PANIFICIO - BISCOTTIFICIO "IL PANETTIERIE DI DAMBROSIO"
CASEIFICIO VALCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA,
MANDORLA DI TORRITA –C/O LA TORITTELLA" DI ROSA D'URSO
CAROTA DI POLIGNANO - ASSOCIAZIONE “LA BASTINACA DI SAN VITO” CONTRADA RASCINUSO 1
PRESIDIO SLOW FOOD DI ALBEROBELLO

Visita didattica Parco Agro-alimentare F.I.C.O. Bologna (fuori regione): 3/5 Dicembre 2017
La tipologia di docenza utilizzata ha dato la priorità alla partecipazione in aula e/o direttamente sul
campo di professionisti, tecnici ed esperti provenienti dalle imprese, dal mondo della consulenza
specializzata e in generale dal mondo del lavoro, per una quota pari al 60% del totale delle ore.
Tipologia Docenti %
Tipologia docenti
Docenti Scuola Superiore
Docenti Università
Docenti Impresa/Mondo del
Lavoro
TOTALE

n.ore
240
240
720

%
20
20
60

1200

100

Lo stage, nell’ambito della prima annualità ha impegnato gli allievi per un totale di 240 ore
complessive (n. 6 settimane) nel periodo ottobre-dicembre 2016. Le imprese coinvolte nei percorsi di
tirocinio sono state individuate dallo staff di coordinamento e tutoraggio sia per la disponibilità a seguire i
candidati durante il progetto di apprendimento pratico in azienda, sia per l’interesse dimostrato per un
eventuale successiva valutazione di inserimento post percorso di giovani tecnici superiori.
La fase di stage della seconda annualità si è svolta nella parte conclusiva del percorso, da giugno a
novembre 2017, per complessive 560 ore (n. 14 settimane), periodo durante il quale gli allievi hanno potuto
sviluppare il proprio Project Work in collaborazione con il tutor aziendale e il docente guida di questa
esperienza.
Il percorso ITS ha infatti previsto lo sviluppo di un Project work che è consistito in un’applicazione
pratica su un tema specifico effettuata in un contesto organizzativo ed aziendale definito. E’ un progetto di
lavoro che l’allievo ha concordato con il suo referente didattico/docente. Si è trattato di norma di
un’attività di analisi di una problematica aziendale che necessita di strumenti teorici e concettuali che
l’allievo ha appreso durante il corso. Il fine ultimo di questo strumento didattico è di stimolare i
partecipanti a “cimentarsi” sui contenuti trattati all’interno di un piano d’azione, nonché la loro
contestualizzazione alle specifiche realtà organizzative di riferimento di cui i partecipanti si trovano, o si
troveranno ad operare.
Il
Project Work è un percorso di apprendimento a carattere esperienziale, svolto dall’allievo ITS in
collaborazione con il tutor aziendale dell’impresa che lo ospita in tirocinio. Il tema e le finalità del progetto
vengono definite dallo studente con il supporto di un docente guida, in collaborazione con gli altri docenti,
in relazione all’argomento approfondito. L’ipotesi progettuale viene presentata all’azienda che ne
condivide l’impostazione e gli obiettivi, visto che il progetto viene calato nella specifica realtà aziendale.

Il Project Work di ciascun allievo, rielaborato e corretto con l’ausilio di tutto il corpo docente e di
coordinamento, ha costituto il principale argomento del colloquio, la terza prova della verifica finale,
consentendo agli studenti di presentarsi con un lavoro originale ed approfondito, che talvolta contiene
elementi di innovazione.
I Project Work
ALLIEVO

TITOLO PROJECT WORK

AZIENDA

LANDI ALESSIO

Progetto per il recupero ambientale e
colturale di un azienda agricola

FRANK &SERAFICO

TONINI GIULIA

Auto Impresa Agricola Femminile

AZIENDA AGRICOLA “IL GIARDINO DELLE
API”

CAPUANO ALESSIO

Valorizzazione carne di bufalo

La Maremmana Inno al sole

CASINI ALBERTO

La Food Defence

FATTORIA CASA DI TERRA

CINI FILIPPO

Dalla terra al bicchiere: valorizzazione
microbiologica della filiera vinicola

CRISBA

DUCHINI ANDREA

Vino vegano …e non solo!

FATTORIA LE PUPILLE

MAGGINI ALESSIO

La Trichinella: problematiche e
prevenzione

____________

MANGINI NICCOLO’

My Marketing is different

FONDAZIONE ITS E.A.T.

MARTINUZZI RICCARDO

Reimpianto di vigneti ad uve bianche

LE MORTELLE

ROMITO EMILIO

Food Market a Genova

Progetto di auto impresa: LA
COMPAGNIA DELLA PASTA

TONINI GIULIA

Cardo Formaggio

INNO AL SOLE – LA MAREMMANA

ANGELUCCI FRANCESCA

L’allevamento: il benessere, la gestione
informatizzata e la macellazione
aziendale

LA SELVA

SCARPELLI MATTIA

La sicurezza alimentare e il suo ruolo
nella società moderna

LA SELVA

BINI ALICE

Maremma ‘Mbufalita

LA MAREMMANA

MAIETTA STEFANIA

Integrazione e inclusività nelle mense
scolastiche – Progetto di educazione alla
diversità alimentare come strumento di
integrazione sociale

LA PESCHIERA

ANSELMI SERENA

Food Defence: una risposta alle minacce
del Sistema Agro-alimentare

Colle Massari

Aziende stage I annualità: ottobre-dicembre 2016 (240 ore)
Azienda Stage

Settore attività

n. allievi

FATTORIA CASA DI TERRA S.S. DI FROLLANI
GIULIANO E GESSICA

COLTIVAZIONE TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
PRODOTTI AGRICOLI

1

LA SELVA SOC. BIOAGRICOLA A R.L.

COLTIVAZIONE TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
PRODOTTI AGRICOLI

3

MORTELLE SRL

COLTIVAZIONE TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

1

PRODOTTI AGRICOLI
AZIENDA BIOSCIENCE RESEARCH CENTER SRL

ATTIVITA' DI RICERCHE, SONDAGGI, CONSULENZE E PERIZIE
AMBIENTALI E MARITTIME
AGRICOLTURA CON TRASFORMAZIONE DI TIPO INDUSTRIALE
DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI
ALLEVAMENTO BUFALINI - TASFORMAZIONE DERIVATI DEL
LATTE
PRODUZIONE DI PANE PRODOTTI DA FORNO DOLCI E
SFARINATI

1

AZIENDA AGRICOLA MAREMMALTA

COLTIVAZIONE TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
PRODOTTI AGRICOLI (UVA)

1

CANTINA I VINI DI MAREMMA s.a.c.

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI
AGRICOLI CONFERITI DAI SOCI (UVA)
PRODUZIONE OLIO DI OLIVA DA OLIVE PREVALENTEMENTE
NON DI PRODUZIONE PROPRIA

1

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI DATORI DI LAVOROPROMOZIONE DI PRODOTTI DEGLI AGRITURISMI

1

ANDREINI SRL

PRODUZIONE OLIO DI OLIVA DA OLIVE PREVALENTEMENTE
NON DI PRODUZIONE PROPRIA

1

FRANK E SERAFICO SARL

COLTIVAZIONI E TRASFORMAZIONE DI UVE COLTIVAZIONI
MISTE DI CEREALI E TRASFORMAZIONE

1

CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA
soc. agr. Coop.

AGRICOLTURA CON TRASFORMAZIONE DI TIPO INDUSTRIALE
DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

1

PASTAI IN MAREMMA SRLS

PRODUZIONE DI PASTA FRESCA SECCA SURGELATA CON
CONFEZIONAMENTO PRODIUZIONE DI PRODOTTI
GASTRONOMICI E DI OGNI GENERE ALIMENTARE

1

CASEIFICIO SOCIALE DI MANCIANO SOC. AGR.
COOP.
DIACCIALONE SOC. AGRICOLA S.S.
COOPERATIVA SOCIALE IL TIMONE ONLUS

FRANTOIO DEL COLLE DI DELLA GATTA
ROBERTO E ALESSANDRO SNC

1
2
1

1

Aziende stage II annualità: giugno-novembre 2017
Azienda Stage

Settore attività

n. allievi

LA SELVA SOC. BIOAGRICOLA A R.L.

Agroalimentare/vitivinicola, oleario, ortofrutticola

1

AZIENDA BIOSCIENCE RESEARCH CENTER SRL

Ricerca nel settore agroalimentare

1

COLLEMASSARI SPA SOCIETA' AGRICOLA

Agrolimentare/vitivinicola

1

EuroQuality Lab S.r.l.

Ricerca nel settore agroalimentare

1

ACOS – Associação de Agricultores do Sul

Analisi settore agroalimentare

1

DIACCIALONE SOC. AGRICOLA S.S.

Agroalimentare/casearia

1

DIACCIALONE SOC. AGRICOLA S.S.

Agroalimentare/casearia

1

FATTORIA CASA DI TERRA S.S. DI FROLLANI
GIULIANO E GESSICA
PASTAI IN MAREMMA SRLS

Agrolimentare/vitivinicola

1

Agroalimentare/cerealicola

1

CRISBA

Ricerca nel settore agroalimentare

1

LA SELVA SOC. BIOAGRICOLA A R.L.

Agroalimentare/vitivinicola, oleario, ortofrutticola

1

Azienda Agricola Fattoria Le Pupille

Agroalimentare/vitivinicola

1

FRANK E SERAFICO SARL

Agroalimentare/vitivinicola/birra

1

CERVEZAS MOND

Birrificio

1

CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA

Agroalimentare/casearia

1

CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA

Agroalimentare/casearia

1

KVIURES COOP

Agroalimentare

1

COOPERATIVA SOCIALE IL TIMONE ONLUS

Agroalimentare/cerealicola

1

DR.SSA FALSETTA DANIELA/GESCOOP

CONSULENZA

1

MORTELLE SRL

Agroalimentare/vitivinicola

1

I QUATTRO ELEMENTI

Agroalimentare/Erbe officinali

1

AZ. AGR. LE GERMANDINE

Agroalimentare/miele

1

PASTIFICIO PIETRESE LIGURE DI DE SANTIS &
VERONESE SNC

Agroalimentare/cerealicola

1

LA NUOVA GASTRONOMIA EMPASTICCERIA

Agroalimentare/cerealicola

1

LA SELVA SOC. BIOAGRICOLA A R.L.

Agroalimentare/vitivinicola, oleario, ortofrutticola

1

Agrobiologica Le Tofane s.s. Agr.

Agroalimentare/casearia

1

DIACCIALONE SOC. AGRICOLA S.S.

Agroalimentare/casearia

1

Una particolare attenzione è stata riservata ad esperienze di tirocinio all’estero e di tirocinio interregionale,
anche in assenza, in questo caso, di finanziamenti dedicati a queste tipologie di attività. All’interno del
budget dedicato al percorso sono stati individuati dei risparmi di gestione da dedicare alle suddette attività
formative che hanno permesso di mettere a disposizione degli allievi interessati n. 3 borse mobilità per la
copertura dei costi di viaggio vitto e alloggio. Sono stati pertanto realizzati n. 3 tirocini in paesi esteri:
o ACOS – Associação de Agricultores do Sul ,Beja - Portogallo _Agroalimentare;
o KVIURES COOP, Barcellona Spagna _Agroalimentare;
o CERVEZAS MOND, Siviglia –Spagna _ Birrificio.
Sono stati inoltre realizzati n. 3 tirocini in altre regioni italiane:
o EuroQuality Lab S.r.l., Gioia del Colle - Bari _Ricerca nel settore agroalimentare ;
o PASTIFICIO PIETRESE LIGURE DI DE SANTIS & VERONESE SNC , Pietra Ligure (SV)
_Agroalimentare/cerealicola;

o LA NUOVA GASTRONOMIA EMPASTICCERIA , Azzano San Paolo - (Bg)_
Agroalimentare/cerealicola
Nell’ambito del percorso didattico sono state rilasciate le seguenti certificazioni specifiche, allo scopo di
arricchire il curriculum e gli strumenti tecnici a disposizione degli studenti per il loro imminente inserimento
nel mondo del lavoro:







sicurezza sul lavoro modulo base
sicurezza sul lavoro modulo specifico per l'accesso ai laboratori di chimica e microbiologia
La nuova versione dello Standard BRC v. 7
La nuova versione dello Standard FS v. 6
Etichettatura e sistemi di rintracciabilità: quadro normativo e analisi della norma 22005
Autocontrollo aziendale HACCP: buone pratiche igieniche e di comportamento del personale.
Manuale di formazione e informazione igienico-sanitaria
Auditor interno
Food defence
Pest control





2) PRO.AGRI.MKTG. - Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
Il Percorso si è avviato a Marzo 2016 e si è concluso nel mese di Marzo 2018 con l’espletamento
dell’esame finale.
La sede del corso è presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, in via Via Cocchi, 4 a
Firenze.
L’avviso pubblico per l’iscrizione al percorso è stato pubblicato sul sito della Fondazione nel mese di
dicembre 2015, la scadenza per la presentazione delle domande il 15 marzo 2016.
Gli iscritti al percorso ITS sono stati complessivamente n. 34, mentre i partecipanti alla selezione
sono stati n. 33, il 97%, di questi n. 24 diplomati sono stati ammessi alla frequenza. Gli allievi ammessi che
hanno iniziato il percorso sono complessivamente n. 24, nel corso dell’anno non vi è stato alcun allievo
ritirato, pertanto attualmente gli allievi frequentanti sono n. 24.

Allievi_Titolo di studio dei partecipanti %
Diploma scuola media superiore
Tecnico Agrario/Professionale Agrario
Maturità Scientifica
Tecnico Commerciale/Ragioneria
Geometri
Professionale socio
pedagogico/turismo
TOTALE

Allievi_Fascia d’età %
Anni
21

n.
7

%
29.2

n.
18
2
4
0
0

%
75.0
8.3
16.7
0
0

24

100

22
23
24
25
26
27
29
TOTALE

3
1
2
2
2
1
6
24

12.5
4.17
8.33
8.33
8.33
4.17
25.00
100

Allievi_sesso%
sesso

n.

%

m

15 62,5%

f

9 37,5%
24

100

Al 31/12/2017 sono state svolte complessivamente n. 1200 ore di attività didattica al netto delle
attività di riallineamento delle competenze di base, che ha impegnato gli studenti per 40 ore totali prima
dell’avvio del percorso formativo. L’attività formativa ha ricompreso al suo interno le visite aziendali o ad
eventi fieristici per n. 66 ore, attività formativa in laboratori per n. 162 ore.
Modalità didattiche %
Percorso didattico
n. ore didattica al 31.12.2017 di cui:
n. ore visite didattiche/aziendali
n. ore laboratori
n. ore di stage al 31.12.2017
TOTALE
n. ore allineamento
n. ore orientamento + creazione impresa

n.ore
1200
66
162
680
2000
40

%
60
5,5
13,5
40
100

All’interno del percorso didattico numerose sono state le ore dedicate alle testimonianze in aula,
che hanno consentito di entrare nel vivo delle esperienze aziendali, al fine di contestualizzare i contenuti
approfonditi precedentemente. In particolare le realtà produttive, commerciali e distributive che hanno
portato la propria testimonianza in aula sono le seguenti :
I° anno
 Chianti Ruffino
 Cooperativa Agricola Firenzuola | Centro Carni Mugello
 Unicoop Firenze
 Consorzio Prosciutto Toscano DOP
 Consorzio Finocchiona IGP
Le Visite didattiche effettuate presso gli stabilimenti delle imprese, in collaborazione dei tecnici ed esperti
aziendali sono le seguenti :
I° anno
 Mukki - Centrale del Latte della Toscana S.p.A.
 Biscottificio Antonio Mattei
 Mati Piante
 Il Forteto
 Olivicoltori Toscani Associati

II° anno
 Azienda Agricola Alberese
 Latte Maremma
La partecipazione a Fiere ed Eventi di settore ha caratterizzato sia la prima sia la seconda annualità, in
collaborazione con lo staff di tutoraggio e il docente tecnico sono stati assegnati agli allievi suddivisi in
gruppo dei progetti da sviluppare durante gli eventi, contattando in anticipo le imprese espositrici per
fissare incontri di approfondimento:
I° anno
 CIBUS - Parma
II° anno
 Chianti Collection 2017 – Firenze
La tipologia di docenza utilizzata ha dato la priorità alla partecipazione, in aula e/o direttamente sul
campo, di professionisti, tecnici ed esperti provenienti dalle imprese, dal mondo della consulenza
specializzata e in generale dal mondo del lavoro, per una quota pari al 72,4 % del totale delle ore.
Tipologia Docenti %
Tipologia docenti
Docenti Scuola Superiore
Docenti Università
Docenti Impresa/Mondo del Lavoro
TOTALE

n.ore
40
108
398
550

%
8
19.6
72.4
100

Lo stage, nell’ambito della prima annualità ha impegnato gli allievi per 280 ore complessive ( n.7
settimane) nel periodo ottobre 2016 gennaio 2017. Le imprese coinvolte nei percorsi di tirocinio sono
state individuate dallo staff di coordinamento e tutoraggio sia per la disponibilità a seguire i candidati
durante il progetto di apprendimento pratico in azienda, sia per l’interesse dimostrato per un eventuale
successiva valutazione di inserimento post percorso di giovani tecnici superiori.

Aziende stage I annualità: ottobre-dicembre 2016 (320 ore)
Azienda stage

località

Settore

N°

OLIVICOLTORI TOSCANI ASSOCIATI

SCANDICCI

AGRICOLTURA

2

PASTICCERIA SAIDA S.R.L.

FIRENZE

INDUSTRIA

1

BISCOTTIFICIO ANTONIO MATTEI SRL

PRATO

ARTIGIANATO

1

CENTRALE DEL LATTE DI FIRENZE,
PISTOIA E LIVORNO S.P.A.

FIRENZE

INDUSTRIA

1

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA TOSCANO IGP

FIRENZE

TERZIARIO

2

CONSORZIO PROSCIUTTO TOSCANO

FIRENZE

TERZIARIO

1

COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO

VICCHIO (FI)

INDUSTRIA/ALIMENTARE

1

DOLCEZZE SAVINI

FIGLINE VALDARNO (FI)

INDUSTRIA/ALIMENTARE

2

FATTORIA SAN MICHELE A TORRI
Società Agricola Srl

SCANDICCI (FI)

AGRICOLTURA

1

FATTORIE GIANNOZZI SS

BARBERINO VAL D' ELSA F(FI)

AGRICOLTURA

1

Ghiott Dolciaria S.r.l.

Tavarnelle Val di Pesa (FI)

INDUSTRIA/ALIMENTARE

1

MARCHESI FRESCOBALDI SOC.AGR.SRL

PONTASSIEVE (FI)

AGRICOLTURA

1

MATI PIANTE

Pistoia (PT)

AGRICOLTURA

1

POGGIO TORSELLI SRL SOC. AGR.

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)

AGRICOLTURA

1

RUFFINO SRL

PONTASSIEVE (FI)

INDUSTRIA

2

SOCIETA' AGRICOLA BUONAMICI SRL UNIPERSONALE

FIESOLE (FI)

AGRICOLTURA

3

UNICOOP ITALIA

SCANDICCI (FI)

GDO

3

Aziende stage II annualità: settembre 2017-gennaio 2018 (480 ore)

Nome Allievo

Nome azienda

settore/filiera

Nuti Alessia

BISCOTTIFICIO ANTONIO MATTEI
SRL

ARTIGIANATO

Rugi Marco

COOPERATIVA AGRICOLA
FIRENZUOLA

AGRICOLTURA

Lorenzoni Claudio

COOPERATIVA AGRICOLA IL
FORTETO

INDUSTRIA

Babbini Mattia,
Baldinotti Alice,
Grisolia Giulio,
Nesi Sheila,
Scolari Lapo

DOLCEZZE SAVINI SRL

Industria Alimentare

Giovannini Giada

Fattoria Castelvecchio

AGRICOLTURA

Falcioni Andrea,
Ferragina Andrea

GMS SRL

Supermercati

indirizzo
VIA RICASOLI 20/22 59100 PRATO
VIA S. ANTONIO, 2 via S.Antonio, 2 50033
Firenzuola (Fi)
FRAZIONE ROSSOIO
7, 50039 VICCHIO
FIRENZE
VIA S. ALERAMO
24/26, LOC.
PORCELLINO - 50063
FIGLINE VALDARNO
(FI)
Via Certaldese 30
San Casciano Val di
Pesa, 50026 Firenze,
Via della Resistenza,
139 Monteriggioni (SI)

PIAZZA ANTINORI, 3
(FI)
Via XXV Aprile, 25.
Pollini Ilaria,
commercio all'ingrosso di prodotti
METRO Italia Cash and Carry
20097 S. Donato
Vignoli Francesco
alimentari e non
milanese (MI)
Scandicci (FI), VIA
Commercio all'ingrosso di olii
OLEIFICIO SALVADORI
DELLE NAZIONI UNITE
alimentari
26/28
LARGO CAMUSSI, 5 POGGIO TORSELLI SRL SOCIETA’
Panerai Tommaso
AGRICOLTURA
21013 GALLARATE
AGRICOLA
(VA
Capanni Deianira,
Cecchi Lorenzo,
VIA DEGLIO OLMI 13PROBIOS SPA
TERZIARIO
Silvia Moni,
15 CALENZANO (FI)
Niccolò Sferrino
via Lorenzo il
Alimentaristi e Panificatori,
Pastacaldi Antonio
Pure Stagioni Srl
Magnifico 26, 50129
Aziende non artigiane
Firenze
PIAZZALE RUFFINO 1
Parrini Jacopo
RUFFINO SRL
Industria
PONTASSIEVE (FI)
VIA V NICCOLI, 316-Q
50051
Grassi Gemma
SELEKTIA ITALIA SRL
COMMERCIO
CASTELFIORENTINO
(FI)
Via Capezzana 100
Boni Giulia
Tenuta di Capezzana Srl
Agricoltura
59015 Carmignano
(PO)
MARCHESI ANTINORI SPA

n.
tirocinanti
1
1

1

5

1

2

industria alimentare

2

1

4

1
1

1

1

Stage all’estero e in altre regioni

Nome Allievo

Nome azienda

Capanni Deianira

INES ROSALES

Nesi Sheila, Pollini
Ilaria

SECRET RECIPE

Nome Allievo

Nome azienda

JACOPO PARRINI

Consorzio
GARDA DOC

settore/filiera

indirizzo

n. tirocinanti

Industria
Alimentare
Industria
Alimentare

PL. DE S. FRANCISCO, 15 41004
SEVILLA - SPAGNA
Unit 4b Link Road Business Park
Ballincollig Co. Cork - IRLANDA

1
2

settore/filiera

indirizzo

n. tirocinanti

Terziario

P.zza Carlo Alberto, 1 37066
Sommacampagna (VR)

1

3) TECNAGREEN - Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agro-alimentari
e agro-industriali sostenibili
Il percorso si è avviato ad ottobre 2016 ed è giunto alla seconda annualità inoltrata.
La sede del corso è presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, in via Via Cocchi, 4 a
Firenze e presso l’Istituto Agrario di Firenze in Via delle Cascine , 11 a Firenze.
L’avviso pubblico per l’iscrizione al percorso è stato pubblicato sul sito della Fondazione il 02 agosto
2016, la scadenza per la presentazione delle domande il 10 ottobre 2016.
Gli iscritti al percorso ITS sono stati complessivamente n. 50, mentre i partecipanti alla selezione
sono stati n. 46, il 92%, di questi n. 24 diplomati sono stati ammessi alla frequenza.
Gli allievi ammessi
che hanno iniziato il percorso sono complessivamente n. 24, durante i primi giorni del corso n. 2 studenti si
sono ritirati, i quali sono stati sostituiti da n. 2 diplomati risultati idonei e non ammessi, pertanto
attualmente gli allievi frequentanti sono n. 24.
Allievi_Titolo di studio dei partecipanti %
Diploma scuola media superiore
Tecnico Agrario/Professionale Agrario
Maturità Scientifica
Alberghiero
Geometri
Professionale socio pedagogico/turismo
TOTALE
Allievi_Fascia d’età %
Anni
19
20
21
22
23
24
26
28

n.
2
11
4
1
2
1
2
1

%
8.6
45.0
17.0
4.3
8.6
4.3
8.6
4.3

n.
20
1
1
0
1
24

%
87.0
4.3
4.3
0
4.3
100

29
TOTALE

0
24

0
100

Allievi_sesso%
sesso

n.

%

m

19

79,2%

f

5

20,8%

24

100

Al 31/12/2017 il percorso ha avviato la seconda annualità a partire dal mese di settembre 2017,
sono state svolte complessivamente n. 1161 ore di attività didattica, al netto delle attività di riallineamento
delle competenze di base che ha impegnato gli studenti per 56 ore totali prima dell’avvio del percorso
formativo. L’attività formativa ha ricompreso al suo interno le visite aziendali o ad eventi fieristici per n. 46
ore, attività formativa in laboratori per n. 32 ore.
Modalità didattiche %
Percorso didattico
n. ore didattica al 31.12.2017 di cui:
n. ore visite didattiche/aziendali
n. ore laboratori

n. ore di stage al 31.12.2017
TOTALE
n. ore allineamento
n. ore orientamento + creazione impresa

n.ore
841

%
72

46
32

5,5
13,5

320
1161
56

28
100

Sono state realizzate all’interno del percorso formativo numerose testimonianze di esperti e
tecnici provenienti da realtà aziendali di territori diversi e visite didattiche anche fuori Regione presso
impianti produttivi e/o centri di ricerca per l’agro-alimentare.
Le Visite didattiche effettuate presso gli stabilimenti delle imprese, in collaborazione dei tecnici ed esperti
aziendali sono le seguenti :
 Olivicoltori Toscani: via Empolese, 20A, 50018 Scandicci FI
 Centrale del latte della Toscana Spa: Via dell' Olmatello, 20, 50127 Firenze FI
 Consorzio produttori Latte Maremma società agricola cooperativa: via Scansanese, 150 - 58100 Grosseto
 Caseificio Sociale Manciano Soc. Agr. Coop.: Località Piano di Cirignano, 58014 Manciano GR
 Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano: Località Saragiolo, 58054 Scansano GR
 Azienda Agricola Alberese: Strada del Mare,25 -loc. Spergolaia 58100 Alberese (GR)
 Azienda Agricola di Montepaldi Srl: Via Montepaldi, 12 San Casciano Val di Pesa (Fi)
 Castello di Volpaia: LOC. VOLPAIA 53017 RADDA IN CHIANTI (SI)
 Azienda Agricola Cammelli: via delle pieve 51 Firenze
 Tenuta Tignanello – Marchesi Antinori: Via Santa Maria a Macerata, 50026 San Casciano in Val di
Pesa Firenze

La partecipazione a Fiere ed Eventi di settore ha caratterizzato anche il presente percorso formativo
ITS, al fine di entrare in contatto con realtà produttive, ed organizzazioni di settore di livello regionale e
nazionale:
 Taste 2017: evento organizzato annualmente alla Stazione Leopolda di Firenze
 Conferenza Regionale sull’agricoltura: Lucca, Real Collegio
 Tutto Food Milano: Fiera Milano Spa, Rho.
Tipologia Docenti %
Tipologia docenti
Docenti Scuola Superiore
Docenti Università
Docenti Impresa/Mondo del
Lavoro
TOTALE

n.ore
118
210
372

%
16,9
30
53,1

700

100

Aziende stage I annualità: giugno-settembre 2017 (320 ore)

Nome azienda

settore/filiera

indirizzo

n.
allievi

Azienda agro ittica alto
Casentino Puccini

Piscicoltura

Località Papiano Via Calcinaia,
24, 52017 Stia Pratovecchio
AR

1

Cantine Leonardo da Vinci
sac

Vitivinicolo/Enologico

Via Provinciale di Mercatale,
291 - VINCI (FI)

3

Castello di Volpaia

Vitivinicolo/Enologico

Loc. Volpaia, 53017 Radda in
Chianti (Si)

1

Corzano e Paterno S.S.

Vitivinicolo/Enologico;
caseario

Via S Vito di Sopra, snc,
50026 San Casciano in Val di
Pesa FI

1

Antica Macelleria Falorni
SRL

Salumi e carni

Stabilimento: Via Di Colognole,
67, 50022 Greve in Chianti (Fi)

1

Società Agricola Bacciotti
Giovanna di Sandra e
Roberto Mongili

Caseario

Via di Gabbiano, 7 - Loc.
Sant'Agata di Mugello

1

Azienda Agricola Podere
Bernardello

Suinicolo (solo
allevamento)

Via di Novoli, 21b, 50021
Barberino Val D'elsa FI

1

Ghiotto Dolciaria srl

Dolciario

Via Sangallo, 21 – 50028
Tavarnelle Val di Pesa (FI)

2

Salumificio Viani Srl

Salumi e carni

Località Cusona 53037 –
Ulignano SAN GIMIGNANO
(Siena)

1

50038 - Scarperia San Piero
(Fi)"

Salumificio Anzuini

Salumi e carni

Via Faentina 93/R - 50133
Firenze

1

Pure Stagioni srl

Confetture e marmellate

Sede legale: via Lorenzo il
Magnifico 26, 50129

1

Poggio del Farro Srl

Cerealicolo

Via Petramala-Mazzetta 670/A
- 50033 Firenzuola (Fi)

1

Poggio Torselli Srl Società
Agricola

Vitivinicolo/Enologico,
Oleario

Sede legale: Largo Camussi, 5
Gallarate (Va)

2

FATTORIA SAN
MICHELE A TORRI
Società Agricola Srl

Vitivinicolo/Enologico,
Oleario

Via Di San Michele, 36 - 50018
SCANDICCI FIRENZE

1

Opson srl

Prodotti gastronomici
vari/piatti pronti

Via Sandro Pertini, 55, 50019
Sesto Fiorentino (FI)

1

Sammontana SPA

Produzione di gelati,
croissanterie surgelata
e dolci da ricorrenza

Via Tosco Romagnola, 56

2

SDM FOOD SRL

Produzione pasti e piatti
pronti

Via Domenico Cimarosa
137/139 - 57124 - Livorno (Li)

1

Podere Castellare

Distilleria

Via Case Sparse 12, 50060,
Diacceto, Pelago (Fi)

1

4) FARMER 4.0 Industriali

Innovazione delle Produzioni e Trasformazioni Agrarie, Agro-Alimentari e Agro-

Il Percorso si è avviato nel mese di ottobre 2017. La sede del corso è presso il Centro Convegni
Sant’Agostino a Cortona (Cortona Sviluppo S.p.A.), in via Guelfa n. 40 a Cortona (AR).
L’avviso pubblico per l’iscrizione al percorso è stato pubblicato sul sito della Fondazione nel mese di
luglio 2017, la scadenza per la presentazione delle domande il 10 ottobre 2017, prorogato successivamente
al 24 ottobre.
Gli iscritti alla selezione del percorso ITS sono stati complessivamente n. 34, mentre i partecipanti
alle prove di selezione sono stati n. 33, il 97% dei richiedenti, sono stati ammessi alla frequenza del
percorso n. 24 diplomati, Gli allievi iscritti al percorso sono stati n. 21. Al 31/12/2017 si sono ritirati n. 2
allievi.
Il Percorso formativo è stato progettato in collaborazione e sulla base delle esigenze di professionalità di
Bonifiche Ferraresi, che mette a disposizione le sue strutture produttive della Tenuta Santa Caterina a
Cortona e la sede produttiva principale a Jolanda di Savoia (FE), oltre alla figure esperte interne, che
svolgeranno attività didattica in aula e sul campo.

Allievi_Titolo di studio dei partecipanti
Diploma scuola media superiore
Tecnico Agrario/Professionale Agrario
Maturità Scientifica/Maturità Classica
Alberghiero
Tecnico commerciale/Ragioneria
Tecnico Industriale
Tecnico attività sociali
TOTALE

n.
10
3
2
2
3
1
21

%
47,6
14,3
9,5
9,5
14,3
4,8
100

Allievi_Fascia d’età %
Anni
19
20
21
22
23
24
28
TOTALE

Num
7
4
5
1
2
1
1
21

%
33.3
19.0
23.8
4.76
9.52
4.76
4.76
100

Allievi_sesso%
sesso
m
f

n.
%
18 85,71%
3 14,24%
21

100

5) FOOD IDENTITY MANAGEMENT - Gestione, Valorizzazione e Marketing delle Produzioni Agrarie, AgroAlimentari e Agro-Industriali
Il Percorso si è avviato nel mese di ottobre 2017. La sede del corso è presso Grosseto Sviluppo
S.p.A., in via Via Giordania n. 227 a Grosseto.
L’avviso pubblico per l’iscrizione al percorso è stato pubblicato sul sito della Fondazione nel mese di
luglio 2017, la scadenza per la presentazione delle domande il 10 ottobre 2017.
Gli aspiranti a frequentare il percorso ITS sono stati complessivamente n. 31, mentre i partecipanti
alla selezione sono stati n. 28, il 90%, di questi n. 20 diplomati sono stati ammessi alla frequenza. Sono stati
ammessi n. 2 studenti a percorso iniziato, successivamente entro il 31/12/2017 si è ritirato n. 1 allievo. Ad
oggi gli allievi frequentanti sono n. 21.
Allievi_Titolo di studio dei partecipanti %
Diploma scuola media superiore
Tecnico Agrario/Professionale Agrario
Maturità Scientifica/Maturità Classica
Alberghiero
Tecnico commerciale/Ragioneria
TOTALE

n.
12
2
2
4
20

%
60
10
10
20
100

Allievi_Fascia d’età %
Anni
19
20
21
22
23
26
28
TOTALE

n.
8
5
2
1
2
1
1
20

%
40
25
10
5
10
5
5
100

Allievi_sesso%
sesso

n.

%

m

16

80%

f

4

20%

20

100

Il rendiconto della gestione anno 2017
Allo scopo di poter condividere l’impostazione del rendiconto della gestione 2017 è utile precisare
i criteri in base ai quali il bilancio è stato redatto.
1. I criteri di competenza dei contributi della Regione Toscana e del MIUR vengono imputati a
ricavo in base ai costi sostenuti, riscontando la quota di competenza degli esercizi futuri.
2. I progetti PRO.AGRI.TEC. e PRO.AGRI.MKTG. ( biennio 2015-2017) sono stati finanziati dalla
Regione Toscana all’80% del costo complessivo per un importo pari a € 200.000,00, mentre
il restante 20% pari a € 50.000,00 sarà cofinanziato dalla Fondazione attraverso le risorse
del MIUR, le quote versate dagli allievi e l'apporto dei soci coinvolti nella gestione dei
progetti. Ovviamente, tali costi sono soggetti alla rendicontazione a costi reali e devono
essere supportati da documentazione che attesti il costo sostenuto (caso dei soci,
produzione di incarichi, buste paga, pagamento F24 dei dipendenti).
3. Il progetto TECNAGREEN a valere sul biennio 2016-2018 è stato finanziato dalla Regione
Toscana al 100% per un ammontare complessivo di € 250.000,00, rendendo in tale modo la
frequenza gratuita per gli allievi.
4. I progetti FOOD IDENTITY MANAGEMENT e FARMER 4.0 (biennio 2017- 2019) sono stati
finanziati dalla Regione Toscana al 100% per un ammontare complessivo di € 250.000,00,
rendendo in tale modo la frequenza gratuita per gli allievi.
5. In base alla normativa della Regione Toscana n. 635 del 18/05/2015, la Fondazione ITS EAT,
per i progetti PRO.AGRI.TEC e PRO.AGRI.MKTG ha richiesto l'erogazione dell'anticipo pari al
40% degli importi finanziati dalla Regione, pari ad un importo complessivo per i due
percorsi pari a € 160.000,00, a seguito di stipula di una polizza fideiussoria avendo come
beneficiario la Regione Toscana.

Parimenti per il progetto TECNAGREEN (biennio 2016-2018) si è richiesta l'erogazione
dell'anticipo pari al 40% degli importi finanziati dalla Regione, pari ad un importo
complessivo pari a € 100.000,00.
Per i progetti FOOD IDENTITY MANAGEMENT e FARMER 4.0 (biennio 2017- 2019) sono
stati richiesti gli anticipi pari al 40% degli importi finanziati per ciascun progetto a fronte
della stipula della polizza fideiussoria. Gli importi pari a € 200.000,00 complessivi sono stati
incassati nell’anno successivo.
A conclusione di ciascun trimestre la Fondazione richiede il rimborso delle spese sostenute
attraverso l'inserimento, nel Sistema Informativo della Regione Toscana, delle spese
certificate
cioè
attraverso
documenti
giustificativi
quietanzati.
Grazie al sistema di controllo di gestione implementato dalla struttura, coordinato con gli
strumenti per la rendicontazione alla Regione Toscana, che permette di monitorare nel
tempo i budget di ciascun progetto, la Fondazione ITS EAT riesce a creare un flusso
finanziario in entrata, durante l’attuazione dei percorsi, tale da garantire le risorse
finanziarie necessarie per i pagamenti in corso d’opera del personale coinvolto nei progetti
e delle prestazioni professionali, oltre ai costi generali.
Di seguito la rappresentazione del flusso finanziario relativo all’anno 2017:
FLUSSO FINANZIARIO ANNO 2017
Saldo iniziale al 01/01/2017
Entrate per attività ordinaria

Entrate per attività finanziaria
Uscite per attività di investimento
Uscite per attività ordinaria
Saldo finale al 31/12/2017

CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA
CONTRIBUTI MINISTERO
QUOTA AMMISSIONE SOCIO PARTECIPANTE
ENTRATE PER RISTORNI
INTERESSI
BENI (SOFTWARE,VIDEOPROIETTORE,
NOTEBOOK, NAS)
USCITE

€ 289.136,15
€ 99.998,00
€ 62.724,50
€ 500,00
€ 5.380,95
€ 125,34
€ -2.290,48
€ -260.025,00
€ 195.549,49

6. Tra gli strumenti gestionali di cui si è dotata la fondazione merita sottolineare l’adozione di
un sistema di contabilità analitica per monitorare i costi e i ricavi della Fondazione.
La classificazione costi e dei ricavi permette infatti di controllare gli andamenti nel tempo,
in merito ai budget assegnati, dei fenomeni gestionali di ogni singolo corso assegnando ad
essi sia i costi diretti che i costi indiretti e mettendo in relazione i costi e ricavi con le
attività sottese.
7. E’ importante menzionare che da parte di taluni soci, quali istituti scolastici, aziende,
agenzie formative, enti locali, università che hanno collaborato alle attività di
coordinamento, tutoraggio, docenza, orientamento, progettazione, comunicazione e
promozione delle attività, sono stati erogati contributi liberali, nella forma di ore/uomo
messe a disposizione dei percorsi formativi e della Fondazione stessa, che rappresentano
un sistema di ricavi figurativi estremamente utile e rilevante per il raggiungimento dei
risultati attesi.

Nota Integrativa Attivo
Si descrivono di seguito le voci componenti l'attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/17

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni Immobilizzazioni Immobilizzazioni
Immateriali

Materiali

Finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

6.524

12.014

18.538

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.306

2.128

4.434

Valore di bilancio

4.218

9.886

14.104

149

2.142

2.291

Ammortamento dell'esercizio

-1.456

-2.488

-3.944

Totale variazioni

-1.307

-346

-1.653

Costo

6.673

14.156

20.829

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.762

4.616

8.378

Valore di bilancio

2.911

9.540

12.451

Variazioni nell'esercizio
Incrementi

Valore di fine esercizio

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il
periodo ragionevolmente prevedibile di loro utilità futura.
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti di seguito indicati:
-spese di costituzione 20%.
-spese manutenzione su beni di terzi 25%

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di coefficienti
economico - tecnici determinati, per categorie omogenee di cespiti, tenendo conto delle residue possibilità di

utilizzo dei beni.
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Descrizione Coefficienti di ammortamento
- Macchine ufficio elettroniche 20%
- Beni inferiori a 516 € 100%
- Arredamento 12%

Si evidenzia che il costo degli ammortamenti, essendo rendicontabile è stato attribuito in quota parte ai singoli
progetti.

Attivo circolante
Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, prospetti e relativi commenti inerenti alle voci che compongono
l’attivo circolante.

Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono stati valutati al valore di presumibile realizzazione. Si riporta di seguito la tabella di crediti distinti in
base al periodo di realizzo (voce 6, art.2427 c.c.)
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

0

0

0

65

493

558

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

36.695

191.085

227.780

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

36.760

191.578

228.338

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

I crediti verso altri sono così costituiti:
- contributi da ricevere RT FIRENZE: 74.757
- contributi da ricevere RT GROSSETO: 74.744
- contributi da ricevere RT TECNAGREEN: 25.779

- contributi da ricevere RT FIM: 24.577
- contributi da ricevere RT FARMER: 26.839
- crediti commerciali diversi : 433
- anticipi a fornitori: 650

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
L'ente non presenta crediti verso soggetti esteri.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine
Si fa presente che, a norma della voce 6-ter dell’art. 2427 del codice civile, non esistono crediti relativi ad
operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Si evidenziano le seguenti disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

289.262

- 93.232

196.030

341

1.020

1.361

289.603

-92.212

197.391

Oneri finanziari capitalizzati
Come richiesto dall’art. 2427, n. 8, C.C., si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31/12/2016 non sono stati
capitalizzati oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2017

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Altre variazioni
Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

F.do di dotazione

52.700

F.do di gestione

40.214

500

40.714

92.914

500

93.414

52.700

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

L’aumento del fondo di Gestione è dovuta all’ingresso a socio partecipante che ha sottoscritto e versato l’importo
di 500 euro destinati al fondo di Gestione

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo trattamento di fine rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità
alla legislazione vigente e risulta così destinato:
- TFR gestito dalla società €. 4.744
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

2.380

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

2.364

Altre variazioni
Totale variazioni

2.364

Valore di fine esercizio

4.744

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Si fa presente che, a norma della voce 6-ter dell’art. 2427 del codice civile, non esistono debiti relativi ad
operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine. Si riporta di seguito la tabella dei
debiti distinti in base al periodo di realizzo (voce 6, art.2427 c.c.):

Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso
fornitori

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

768

14.806

15.574

15.574

Debiti
tributari

8.834

-1.823

7.011

7.011

Debiti
previdenziali

2.466

9.457

11.923

11.923

Altri debiti

123.399

119.827

243.226

243.226

Totale debiti

135.467

142.267

277.734

277.734

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

L'ente ha adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dal punto 3, Sez. III della circolare della Banca d’Italia del
28.6.95
I debiti verso altri sono così costituiti:
- fatture da ricevere : 227.585
- salari e stipendi da liquidare: 8.061
- altri debiti : 7.580

Suddivisione dei debiti per area geografica
L'ente non presenta debiti verso soggetti esteri.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fa inoltre presente che non esistono debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Si fa presente che, a norma della voce 6-ter dell’art. 2427 del codice civile, non esistono debiti relativi ad
operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine.
Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2017

Ratei e risconti passivi
Sono iscritte in tale voce quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il principio della
competenza temporale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi

108.705

-46.417

62.288

Totale ratei e risconti attivi

108.705

-46.417

62.288

Nota Integrativa Conto economico
I ricavi iscritti in bilancio sono relativi ai seguenti contributi
- CONTRIBUTI RT FIM: 24.577
- CONTRIBUTI FIM: 2.614
- CONTRIBUTI RT FARMER: 26.839
- CONTRIBUTI FARMER: 2.614
- CONTRIBUTI TECNAGREEN: 27.504
- CONTRIBUTI PRO AGRI TEC 13.319
- CONTRIBUTI RT PRO AGRI TEC 103.380
- CONTRIBUTI PRO AGRI MKTG 17.809
- CONTRIBUTI RT PRO AGRI MKTG 87.583
- CONTRIBUTI RT TECNAGREEN: : 91.557

Si evidenzia che i contributi ministeriali sono stati imputati nel periodo di competenza mediante l'utilizzo dei risconti
passivi.

Tra gli altri ricavi e proventi è inoltre presente il ricavo dovuto alle quote versate dagli allievi dei corsi Pro Agri Mktg
ed il ricavo dovuto alla partecipazione dei soci i corsi Pro Agri Mktg e Pro Agri Tec, attraverso il coinvolgimento del
loro personale interno, rendicontabile nei progetti a costo reale del socio. Tale apporto viene rendicontato a titolo
di cofinanziamento ai progetto Pro.Agri.Tec e Pro Agri Mktg.

Costi della produzione
I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza economica.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Nel bilancio chiuso al 31/12/17 presenta un’imposta irap pari ad € 1.778, mentre non presenta imponibili fiscali ai
fini ires.

Nota Integrativa parte finale
Si attesta che tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dall'ente risultano nelle scritture
contabili.
Sulla base di quanto contabilizzato e proposto, Vi proponiamo di approvare il bilancio così come predisposto, il
quale presenta un risultato di esercizio in pareggio.

