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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE

ECCELLENZA AGROALIMENTARE TOSCANA

La Fondazione

La Fondazione ITS E.A.T. – ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA si è
costituita nel maggio del 2015 a Grosseto per la formazione di tecnici altamente
qualificati nel settore agro-alimentare sul territorio toscano, allo scopo di
sostenere la competitività del sistema economico-produttivo regionale e creare
opportunità di lavoro per i giovani diplomati.

L’ITS è stata definita ”scuola speciale di tecnologia” di Eccellenza, istituita e
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (DPCM
del 25 gennaio 2008) e dalla Regione Toscana.

ITS EAT è nato dal partenariato tra imprese del settore agro-alimentare, istituzioni,
scuole, università, agenzie formative e di ricerca nel territorio toscano e in stretta
collaborazione con soggetti ed enti nel contesto regionale e nazionale.

Il partenariato
-Istituzioni
-Scuole
-Università
-Agenzie Formative
-Aziende
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I percorsi

0.2

I percorsi

Realizziamo percorsi formativi biennali post diploma finanziati a formare tecnici
altamente specializzati con immediate prospettive occupazionali nei settori
agrario, agro-alimentare e agro-industriale, anche nell’ambito della creazione di
nuove attività imprenditoriali del settore. Sono coinvolte nei percorsi formativi
tutte le filiere produttive tipiche della Toscana: la filiera viti-vinicola, olivicola,
lattiero-casearia, zootecnica, cerealicola, vivaistica, orto-frutticola ecc..
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I percorsi

dot com.

I percorsi ITS rientrano a pieno titolo nel sistema dell’Istruzione pubblica,
costituendone il livello terziario non universitario (V livello EQF) di alta
specializzazione dopo il diploma di istruzione superiore.
Sono riconosciuti Crediti Formativi Universitari (CFU) per l’accesso alle Università; il
percorso è equiparato al periodo di praticantato richiesto per poter sostenere
l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di perito agrario.
Il percorso formativo biennale ITS è di complessive 2000 ore, di cui 800 ore in
azienda, in tirocinio didattico nelle imprese della Toscana, in altre regioni italiane e
in Europa.
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Erasmus+

L’ITS EAT accede, attraverso la Carta
ERASMUS+, alle borse mobilità per consentire
agli studenti che fanno richiesta di effettuare
tirocini curriculari all’estero di minimo 8
settimane, presso realtà produttive straniere
nel settore agroalimentare.

I percorsi
Didattica
Esperienziale
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Privilegiamo la didattica esperienziale, favorendo l’apprendimentoattraverso
l’azione e la sperimentazione di situazione, compiti e ruoli simili alla realtà
lavorativa. Almeno il 20% delle lezioni sono svolte presso i laboratori delle
Aziende, in visite didattiche, in laboratori messi a disposizione dagli Istituti
superiori, presso le Università ed Enti di Ricerca e in laboratori specializzati sul
territorio regionale e nazionale.
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Oltre 20 imprese, 12 istituti scolastici, 4
università e centri di ricerca, 10 agenzie
formative e ITS, 14 istituzioni, associazioni
ed ordini professionali, sono i soci dell’ITS
E.A.T. (si veda l’allegato 1 per l’elenco
completo dei soci), fanno parte della
Fondazione ITS E.A.T. ed investono per
migliorare la competitività delle imprese del
settore e l’occupazione dei giovani.

Oltre il 65% dei docenti proviene dalle
imprese, sono imprenditori, tecnici ,
consulenti o professionisti nel mondo del
lavoro.

20%

Il 20% delle lezioni sono svolte
presso i laboratori delle aziende.
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Oltre 20
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Istituti scolastici

Università

Agenzie Formative

Istituzioni

65%
Il 65% dei docenti
proviene dalle imprese.
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I soci
Le imprese socie e partner della Fondazione
garantiscono un contatto diretto con il
mondo del lavoro.
Hanno un r uolo cent rale ed at t i vo,
contribuendo alla definizione e realizzazione
dei programmi didattici, fornendo personale
specializzato per le docenze dei moduli
tecnici, accogliendo i giovani diplomati in
stage.

Tutti i soci intervengono attivamente alla
costruzione dei percorsi formativi erogati
dalla Fondazione e contribuiscono, ciascuno
per le proprie specificità, a garantire i
presupposti e le condizioni ottimali per il
pieno raggiungimento degli obiettivi degli
Istituti Tecnici Superiori, in primo luogo,
l’occupabilità degli allievi, la creazione delle
competenze e delle figure professionali
richieste dalle imprese.
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Obiettivo

L'obie'vo degli ITS è quello di formare ﬁgure professionali specializzate in appena un
biennio, favorire l'inserimento dire?o nel mondo del lavoro, me?endo a disposizione delle
aziende personale con formazione terziaria accompagnata da esperienza pra@ca.
Il legame con il tessuto produ'vo regionale è uno dei pun@ di forza di ITS EAT, che
intra'ene relazioni qualiﬁcate con oltre 150 -200 imprese del se?ore e con le associazioni
ed i consorzi che le rappresentano. Nel caso speciﬁco della Fondazione ITS EAT, la
formazione è ﬁnalizzata alla preparazione di specialis@ nell'agroalimentare, in par@colare
nell'innovazione nel se?ore primario e della trasformazione, a?raverso la collaborazione
con aziende regionali e nazionali di Eccellenza.
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Un pò di storia…

2016
I primi tre percorsi di ITS EAT sono iniziati nel
2016, 2 all'inizio dell’anno e 1 ad ottobre nelle
sedi formative di Grosseto e Firenze,
rispettivamente il percorso PRO.AGRI.TEC. e
TECNAGREEN per la formazione di tecnici
responsabili delle produzioni e trasformazioni
agroalimentari e agroindustriali, il secondo,
focalizzato sulla sostenibilità e il percorso
PRO.AGRI.MKTG. ha formato tecnici
specializzati nell’ambito del marketing, della
comunicazione e della promozione dei
prodotti agroalimentari di qualità.
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Un pò di storia…

2017
Nel 2017 sono stati organizzati ulteriori
percorsi ITS: nella sede formativa di
Grosseto, FOOD IDENTITY MANAGEMENT, per
la preparazione di tecnici intermedi,
s p e c i a l i z z a t i n e l m a r ke t i n g e n e l l a
valorizzazione delle produzioni
agroalimentari di Eccellenza; nella sede
formativa di Cortona (AR) si è svolta la prima
edizione del percorso FARMER 4.0, quello che
costituisce oggi uno dei percorsi di punta di
ITS EAT, organizzato in collaborazione con la
Bonifiche Ferraresi SPA, una delle più
importanti e conosciute realtà del settore in
Italia, quotata in borsa dal 2017, leader
nell'ambito della cosiddetta “agricoltura di
precisione”, che ha messo a disposizione
tecnici e strutture per formare giovani
professionisti in questa particolare strategia
gestionale dell'agricoltura.
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Un pò di storia…

2018
Nel 2018, nelle sedi formative di Pistoia e
Firenze, si sono avviati AGRI.MKTG. 4.0, per
esperti del settore marketing e
comunicazione, promosso insieme al
Comune di Pistoia e a un gruppo di imprese
del settore vivaistico e agroalimentare, e
ENOFOOD.COM, in collaborazione con il
Consorzio del Chianti Classico e con il
Comune di San Casciano, per la
preparazione di tecnici superiori nella
gestione di gruppi turistici stranieri
all’interno di aziende vitivinicole e ricettive.
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Un pò di storia…

2019
A o?obre 2019, contestualmente all'apertura di
una nuova sede forma@va a Pontedera (PI), è
stato avviato il percorso GASTRONOMO, in
collaborazione con Slow Food Toscana e con la
scuola di cucina Tessieri di Ponsacco (PI), per la
formazione di una ﬁgura professionale che
svolge un ruolo di collegamento tra la
produzione e l’acquisto, produzione e vendita,
produzione e comunicazione. Il Gastronomo si
conﬁgura come un profondo conoscitore delle
ﬁliere agroalimentari e delle imprese
d'eccellenza toscane, opera all’interno della
GDO, delle catene di ristorazione e accoglienza
turis@ca, delle mense e nelle aziende di
trasformazione. Nella sede di Firenze ha avuto
inizio il percorso FARMER 4.0 (II), che ha
coinvolto 25 diploma@ degli is@tu@ agrari della
Toscana sui temi dell’innovazione tecnologica
digitale in agricoltura.
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Un pò di storia…

2020
Ad o?obre 2020, per il biennio 2020-2022,
sono sta@ avvia@, nelle due nuove sedi di
Firenze e Impruneta (Campiano), il percorso
ENOFOOD.COM, in collaborazione con Grosseto
Export, dedicato al marke@ng e all'export
dell'agroalimentare made in Italy, il percorso
FARMER 4.0 (III) focalizzato sull'innovazione
nelle produzioni agrarie e nelle trasformazioni
agroindustriali. Per la realizzazione di
quest ’ul@mo percorso è prevista la
collaborazione della società IBF Servizi, società
collegata a Boniﬁche Ferraresi SPA, specializzata
nella “precision farming”, e di Sfera Agricola,
l'azienda che ges@sce serre idroponiche nel
territorio di Grosseto.
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Un pò di storia…

Ad oggi dalle nostre sedi formative sono
usciti 95 diplomati tecnici superiori
altamente specializzati, abbiamo coinvolto
oltre 150 aziende toscane e italiane, oltre 100
docenti provenienti dalle imprese, dal
mondo delle professioni e della consulenza
aziendale per circa il 65 per cento, dalle
Università per il 20 per cento e il resto dalla
scuola.
Il livello di inserimento dei nostri diplomati
ITS nel mercato del lavoro si aggira intorno
all’80-85 per cento, sia in qualità di
dipendenti, sia come professionisti o
lavoratori autonomi, che come imprenditori.
Il Ministero dell’Istruzione, tramite il
monitoraggio INDIRE, ci ha collocati tra gli
ITS che quest’anno hanno avuto accesso alla
premialità per la buona performance e i
risultati ottenuti.
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Un pò di storia…

Oggi
Nell'anno dell'emergenza coronavirus,
l'istruzione tecnica superiore non si è
fermata e da marzo ha rilanciato i percorsi in
essere con modalità innovative per la
formazione a distanza. Sono state messe in
campo risorse tecnologiche e umane nuove,
per la formazione a distanza (FAD), peraltro
mai consentita in precedenza dalla Regione
Toscana. Nel mese di giugno 2020 si sono
avviati i tirocini in azienda e nei laboratori, le
visite didattiche, le esperienze nei centri di
ricerca e nelle imprese. Sono ancora sospesi
gli stage all’estero, resi possibili, in passato,
grazie ai programmi europei Lifelong
Learning Programme, Erasmus+.

0.7
0.7
I percorsi

Un pò di storia…

Una mission di vitale importanza per l’ITS
EAT è l’orientamento, promosso anche
attraverso il partenariato con le scuole per
garantire la continuità formativa di studenti
ed ex-studenti nella specializzazione postdiploma, svolta nel 2020 in modalità on line.
Con il percorso ITS, infatti, il neo-diplomato
accede al canale terziario non universitario
per specializzarsi nel settore Agribusiness,
acquisendo le competenze professionali
richieste dalle imprese, soprattutto negli
ambiti innovativi riconducibili alla
rivoluzione digitale in atto, denominata
Industria 4.0, che nel nostro settore è
definita “Agricoltura digitale”.
Al momento, vista l’impossibilità di
incontrare i diplomandi nelle scuole toscane
abbiamo avviato, per il prossimo biennio
2021-2023 la programmazione degli incontri
di orientamento on line durante i quali,
insieme alle figure di riferimento di
Fondazione ITS EAT, intervengono i veri
protagonisti del percorso, ovvero gli allievi, i
docenti, le imprese e i nostri diplomati,
diretta testimonianza delle opportunità
offerte dai nostri percorsi.
Le scuole possono prenotare un incontro di
orientamento ad hoc, invitando l’ITS EAT
sulla propria piattaforma, in orario di lezione,
per circa 40 minuti, dedicati a illustrare i
progetti e aprire così una finestra su un
cammino formativo che porterà
d i r e t t a m e n t e i d i p l o m a t i I T S E AT
all'inserimento nel mondo del lavoro.
Peraltro i webinar ITS EAT sono aperti anche
ai ragazzi e alle famiglie, che possono
partecipare agli appuntamenti collegandosi
al link messo a disposizione dall’istituto.
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