La nostra storia
Dopo l'istituzione della Fondazione Its Eat a maggio 2015, l'anno successivo sono partiti i primi tre
corsi, a Grosseto e a Firenze, per la formazione di responsabili delle produzioni e trasformazioni
agroalimentari e agroindustriali, di cui uno, “Tecnagreen”, focalizzato sulla sostenibilità. Nei bienni
successivi sono stati organizzati altri percorsi in diverse sedi formative toscane, per la preparazione
di personale specializzato nel marketing e nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari.
Nel 2017, a Cortona (Ar), c'è stata la prima edizione di quello che ad oggi resta il percorso di punta
di Its Eat: “Farmer 4.0”, organizzato in collaborazione con la spa Bonifiche Ferraresi, una delle più
importanti e conosciute realtà italiane, 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.
Nel 2018, nelle sedi formative di Pistoia e Firenze, sono partiti “Agri.Mktg 4.0”, per esperti del
settore marketing e comunicazione, promosso con il Comune di Pistoia e con 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.
A ottobre 2019, infine, contestualmente all'apertura di una nuova sede formativa a Pontedera (Pi),
è stato avviato il percorso “Gastronomo”, in collaborazione con Slow Food Toscana e con la scuola
di cucina Tessieri di Ponsacco, per la formazione della figura professionale ponte tra produzione e
acquisto, produzione e vendita, produzione e comunicazione.
Its Eat oggi
Per il biennio 2020-2022, a Grosseto, si terrà la terza edizione di “Farmer 4.0” in collaborazione,
oltre che con Bonifiche Ferraresi, anche con la società Ibf Servizi, specializzata nella “precision
farming”, e con Sfera Agricola, l'azienda che gestisce una serra idroponica a Gavorrano, in provincia
di Grosseto. A Firenze, invece, è in programma “Enofood.Com”, in collaborazione con il consorzio
Grosseto Export, dedicato al marketing e all'export dell'agroalimentare made in Italy.
Alcuni numeri
Dalla nascita ad oggi, sono stati conclusi 5 percorsi formativi, 5 sono in corso, 2 sono in
preparazione per il biennio 2020-2022. Its Eat ha formato 91 tecnici superiori specializzati con un
tasso di occupazione del 75 per cento, ha coinvolto oltre 150 aziende toscane e italiane, ha messo
in campo 104 docenti provenienti dalle imprese, dal mondo delle professioni e della consulenza
aziendale (65 per cento), dalle Università (20 per cento) dalla scuola (15 per cento).
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