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Alimentare: 80%con
diploma Its hitech ha lavoro
entro 1 anno
Studio su esiti istituto Eat a
Firenze,Grosseto,Montevarchi,Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - L'80% dei diplomati
all'Its Eccellenza agroalimentare Toscana (Eat),
scuola speciale di tecnologia applicata al settore
agri-food, trova lavoro entro un anno.

E' quanto risulta dall'esito dei percorsi di
formazione offerti dall'istituto fondato nel 2015 e
che ha sede a Grosseto, Firenze, Montevarchi
(Arezzo) e Pisa. Lo studio e i corsi sono stati
presentati stamani alla Camera di commercio di
Firenze.

 

https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2022/08/29/alimentare-80con-diploma-its-hitech-ha-lavoro-entro-1-anno_7e610220-8bc7-42fb-a70d-7f7ec278febc.html


Secondo il sistema di monitoraggio Indire, Agenzia
del Ministero dell'Istruzione che valuta la
performance di ciascun percorso formativo ed il
tasso di occupazione degli studenti ad un anno
dalla conclusione, tra l'80 e l'85% dei diplomati
all'Its Eat riescono a trovare occupazione non solo
come dipendenti, ma anche come professionisti,
lavoratori autonomi o avviando una impresa.
Inoltre, nei corsi attivi di secondo anno, quasi il
50% dei ragazzi riesce addirittura ad ottenere un
contratto o una promessa di assunzione
nell'azienda in cui ha svolto il tirocinio, ancor prima
di aver sostenuto l'esame finale. 

Sostenibilità e hi-tech spingono il settore dell'agri-
food, che cresce e offre grandi opportunità
professionali, si commenta in una nota, e Its Eat è
nato proprio per formare tecnici altamente
qualificati nel settore agro-alimentare sul territorio
toscano, così da sostenere la competitività del
sistema economico-produttivo regionale. 



sistema economico-produttivo regionale. 

Alla Camera di Commercio di Firenze l'Its Eat
Academy ha illustrato questi dati ed i percorsi
formativi per il biennio 2022-2024. Presenti
rappresentanti delle istituzioni e delle aziende del
territorio per parlare di formazione, lavoro e
politiche per i giovani. Il segretario generale della
Camera di Firenze, Giuseppe Salvini ha introdotto i
temi dell'incontro. A partecipare, oltre al presidente
e alla direttrice della fondazione Its Eat Academy,
Fabrizio Tistarelli e Paola Parmeggiani, anche
l'assessore regionale Alessandra Nardini, Gennaro
Giliberti dirigente del settore produzioni agricole,
vegetali e zootecniche, Chiara Mannoni
Responsabile del settore Educazione, Istruzione e
Formazione di Fondazione Cr Firenze, Claudio
Vanni capo delle relazioni esterne di Unicoop
Firenze. 

Alessandra Nardini ha sottolineato il "sostegno
economico di Regione Toscana, a dimostrazione
della nostra convinta volontà di investire sul
sistema Its toscano. Per l'anno formativo 2022-
2023 cofinanziamo oltre 30 percorsi Its diffusi nel
territorio regionale e realizzati dalle nove fondazioni
toscane. 

L'obiettivo principale è garantire un'occupazione di
qualità e di rispondere al bisogno di superare il
'mismatch', il disallineamento tra domanda e offerta
di lavorio. Inoltre è forte l'esigenza e la volontà di
accompagnare le transizioni che caratterizzano
quest'epoca, da quella digitale a quella ecologica. Il
nostro impegno è dunque massimo nel far
conoscere gli Its, una grande occasione di



conoscere gli Its, una grande occasione di
formazione per poi inserirsi nel mondo del lavoro".
(ANSA). 
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