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Cerimonia con gli ex studenti durante la Fiera del Madonnino a Grosseto

Its Eat, consegnati i diplomi
C'è chi ha già trovato lavoro

AREZZO

al Consegnati i diplomi
agli studenti che hanno
seguito i corsi Its-Eat nel
biennio 2017-2019.
L'evento alla Fiera del Ma-
donnino a Grossetoo, in
occasione dei 60 anni del
consorzio Latte Marem-
ma. Sono stati consegnati
ieri mattina i diplomi di
tecnico superiore ad alcu-
ni dei 32 ex studenti
dell'Its Eccellenza agroali-
mentare toscana (Eat)
che hanno completato i
corsi di studio del bien-
nio 2017-2019.
Ovvero la prima edizione di Farmer 4.0, per
tecnici specializzati nell'innovazione in agri-
coltura, che si è svolto ad Arezzo, e Food Iden-
tity Management, per tecnici specializzati nel
marketing dei prodotti agroalimentari, che si
è svolto a Grosseto. Sono 13 gli studenti, tra
cui quattro ragazze, che hanno frequentato il
primo percorso formativo, provenienti per la
maggior parte dalla provincia di Grosseto, ma
anche da Siena, Livorno e Macerata. Invece
19 gli studenti che hanno frequentato il secon-
do percorso (dei quali due ragazze), prove-
nienti da Arezzo, Firenze, Siena e Terni.
Il dato più significativo, tuttavia, è la ricaduta

Ex studenti hanno ricevuto il diploma
Alcuni hanno già trovato lavoro

occupazionale: 1'88 per
cento dei diplomati di
Food Identity Manage-
ment e 1'80 per cento di
Farmer 4.0, infatti hanno
trovato impiego nel loro
campo di studio, confer-
mando la percentuale di
occupazione (1'80 per
cento a un anno dal diplo-
ma, dei quali il 92 per cen-
to in un'area coerente
con il percorso concluso)
dei tecnici specializzati
negli Its in tutta Italia, a
un anno dal diploma, che
è emersa dal monitorag-
gio Indire anche per il
2021. Un risultato che ha

spinto il parlamento a legiferare sull'organiz-
zazione della rete Its (che stanno per diventa-
re Its Academy), per trasformarli a tutti gli
effetti nel secondo pilastro formativo post di-
ploma, parallelo a quello universitario, con
investimenti a nove zeri per i prossimi tre an-
ni. Il diploma Its, infatti, corrisponde al quin-
to livello europeo per la formazione e rappre-
senta un accesso certo al mondo del lavoro
grazie all'incrocio domanda e offerta, tra le
aziende, che nella fattispecie in Maremma cer-
cano tecnici altamente specializzati
nell'agroalimentare, nell'agricoltura digitale e
di precisione.
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