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Un'opportunità per i giovani interessati alla formazione nel marketing, nell'enogastronomia e nell'agricoltura di precisione. I moduli online

L'Its-Eat apre le iscrizioni ai corsi di alta specializzazione
FIRENZE

M Al via le iscrizioni all'Istituto
tecnico superiore - Eccellenza
agroalimentare toscana. I corsi di
alta specializzazione sono aperti
ai diplomati tra 18 e i 29 anni, inte-
ressati alla formazione nel marke-
ting, nell'enogastronomia e
nell'agricoltura di precisione. I
moduli per l'iscrizione sono di-
sponibili, da oggi, sul sito di
Its-Eat ai due percorsi in partenza
il 30 ottobre e della durata di due
anni, al termine dei quali il mini-
stero rilascia il diploma di tecnico
superiore, equivalente al quinto

livello europeo. Sono "Enofood
4.0" - per la formazione di tecnici
superiori specializzati nella gestio-
ne dei processi di commercializza-
zione dei prodotti agroalimentari
made in Italy, nell'ex-
port, nelle strategie di
maketing e di comunica-
zione delle imprese
agroalimentari - e "Agri-
future 4.0", per tecnici
superiori che operano
nelle filiere di produzione e tra-
sformazione agroalimentare, con
riferimento alle nuove tecnologie
dell'agricoltura di precisione e al-
le innovazioni digitali. Per chi

Istituto tecnico superiori Prendono il via le iscrizioni ai corsi che si apriranno a ottobre

non ha ancora sostenuto l'esame
di maturità, è possibile fare la prei-
scrizione. Un'opportunità per i
giovani: 1'80 per cento dei diplo-
mati Its, infatti, trova lavoro entro

Subito un lavoro

L'80% dei ragazzi trova un posto
entro un anno dal diploma

un anno dal termine del corso,
grazie alla formazione tecnica,
supportata dalle ore di tirocinio
nelle aziende, dalle quali peraltro
proviene la metà dei docenti.
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