
Agricoltura e caccia  Scuola e istruzione  

A Valencia per uno stage con Its-Eat e il
programma Erasmus .La testimonianza di
Chiara e Guido, studenti Its appena
rientrati dopo due mesi di lavoro nella città
spagnola
  10 Ottobre 2021    [CPD_READS_THIS]

Chiara Carciani e Guido Paoli, venticinquenni, di Grosseto lei, di Firenze lui, sono due studenti
di Its-Eat, appena rientrati da Valencia dopo otto settimane di stage in aziende del settore
enogastronomico, grazie al programma europeo Erasmus, cui l’istituto tecnico superiore –
Eccellenza agroalimentare toscana (its-Eat) partecipa ogni anno. Con la borsa di studio
Erasmus e ulteriori fondi messi a disposizione da Its-Eat, i due ragazzi hanno potuto fare
questa importantissima esperienza lavorativa senza gravare sul bilancio familiare, portando in
dote, al loro rientro, un bagaglio di nuove conoscenze, idee e competenze. Le borse di studio

Consigli comunali

Chiusi : il
nuovo sindaco
Sonnini subito
al lavoro
  8 Ottobre

2021

Castiglion
Fiorentino :
passa con i soli
voti del gruppo
consiliare di

maggioranza “Libera Castiglioni”
la mozione sul superamento della
cosiddetta “aslona” a favore di
un’Azienda Sanitaria “a misura di
provincia”
  8 Ottobre 2021

Regione

Attacco alla
Cgil;
sottosegretario
al lavoro
Tiziana Nisini

(Lega), “ solidarietà alla Cgil. La
violenza è sempre da
condannare”
  10 Ottobre 2021

Attacco alla
Cgil: presidente
consiglio
regionale
Toscana

Mazzeo, “solidarietà alla Cgil.
Sradicare i semi del fascismo per
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← Attacco alla Cgil: l’Aou Senese esprime solidarietà e vicinanza alla Cgil e
alle organizzazioni sindacali.Il DG Antonio Barretta: «Chi attacca la libertà
sindacale e il mondo del lavoro, attacca la Costituzione e la democrazia»

Montepulciano: celebrata la 71° giornata Anmil per le vittime degli incidenti
sul lavoro →

Toscana :  caccia ;
capogruppo regionale
di Forza Italia
Marchetti, «cacciatori
presi per… la fondina! Il
20 e 21 settembre
cacciamo insieme la
sinistra di incapaci»
  2 Settembre 2020

Caccia: la Cia Siena
esce anche dall’Atc
Siena Nord.  Berni:
«Aziende agricole allo
stremo. Meno
cacciatori e più
ungulati» .Oltre a
cinghiali e caprioli ora
campi invasi anche da
istrici e tassi
  10 Settembre 2019

Abbadia S.Salvatore:
scuole chiuse per una
bomba d’acqua .Il
sindaco Tondi: “È
nostra premura
riaprirle il prima
possibile”
  2 Ottobre 2019

Erasmus vengono erogate ogni anno per gli studenti di Its-Eat, sia del primo che del secondo
anno di corso, e lo stage all’estero sostituisce il tirocinio in azienda previsto nel piano
formativo. Entrambi al secondo anno dei percorsi Gastronomo (Chiara), per esperti in
comunicazione e marketing dell’agroalimentare, e Farmer 4.0 (Guido), per esperti
nell’agricoltura digitale, sosterranno gli esami per il diploma a dicembre. Già hanno le idee
chiare sul loro futuro, grazie alle opportunità offerte dai due corsi e allo stage all’estero
appena concluso. Chiara Carciani  per esempio ha lavorato in un’azienda valenciana che
produce liquori, la Liqueurful, per la quale si è occupata di marketing e comunicazione. «Ho
fatto un’esperienza molto interessante – racconta – che mi ha messo in contatto con un modo
di lavorare nuovo e diverso, oltre a darmi l’opportunità di imparare una lingua. In generale,
studiare con Its Eat mi ha permesso di tirare fuori le mie potenzialità, di capire meglio quale
potrebbe essere il mio percorso professionale. Sono uscita dalle superiori che non avevo le
idee molto chiare e ora invece ho già anche i contatti per entrare nel mondo del lavoro. Mi
iscriverei di nuovo al percorso Gastronomo a occhi chiusi e non escludo, dopo il diploma, di
fare anche l’università, ma con la mente più aperta e un’alta specializzazione tecnica in più da
spendere».
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 Potrebbe anche interessarti

sempre”
  10 Ottobre 2021

Ambiente

Orbetello: in
corso i lavori
per la messa in
sicurezza delle
sponde e

dell’alveo del torrente Albegnaccia
  10 Ottobre 2021

Castelnuovo  :
“Puliamo il
mondo” ; tappa
a Quercegrossa
con i bambini

della scuola “I. Calvino”
  8 Ottobre 2021

Feste e sagre

Montepulciano:
celebrata la 71°
giornata Anmil
per le vittime
degli incidenti

sul lavoro
  10 Ottobre 2021

Sinalunga :
Fiera alla Pieve;
prime
valutazioni,
postazione

vaccini e tamponi per il giorno 5
ottobre
  4 Ottobre 2021

Giostre e palli

Arezzo Giostra
del Saracino ;
controlli
antidoping,
tutti negativi i

test effettuati sui cavalli
  1 Ottobre 2021

Siena :
quantificati i
contributi per
ogni giornata di
presenza dei

cavalli da Palio ai lavori
addestramento. Sono stati 123. Il
contributo  ammonta a 140 euro
per ogni giornata di presenza per
un importo complessivo di 26.320
euro.
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