Quotidiano

17-02

Data
Pagina
Foglio

31+
1

Grosseto
Il corso per under 30

sulfuturo del cibo
«Moltisubito occupati»
~ Frascino in Grosseto III

Il comparto agroindustriale ha bisogno di tecnici specializzati
Il biennio all'istituto tecnico superiore:«In molti subito occupati»
di MassimilianoFrascino
Grosseto 11 comparto
agroindustriale ha bisogno
di tecnici specializzati nella
gestione dei processi produttivi negli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, come nel caso delle aziende conserviere.Per questo l'Istituto tecnico superiore Eat
(eccellenza agroalimentare
toscana) ha messo a punto
uno specifico percorso formativo biennalein "Food innovation management", riservato a giovani diplomati
che vogliano acquisire competenze professionali di fascia medio alta, interessati a
trovare lavoro nelle aziende
industriali del comparto
agroalimentare.
Il corso è didurata biennale(1800ore),sisvolge a Grosseto con stage formativi in

Invito alla
lettura

impianti di trasformazione
agroindustriale di tutta laToscuta (800 ore), mette a disposizione 25 posti(estendibili a 30) per diplomati con
un'età da 18 a 29 anni, e inizierà il prossimo mese di novembre.Per partecipare alle
Il

Per gli
studenti del
progetto
Scuola 2030
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La direttriceanalizza
«Una prima edizione
in collaborazione
con l'importante azienda
Conserve Italia»
selezioni occorre iscriversi
online sul sito www.fondazione-eat.it, I tecnici infood
innovation managementsaranno specializzati in "gestione della qual i tà,sviluppo
e innovazione dei prodotti
agroalimen tarimadeinItaly

virgola e gestioned ei processiproduttivi".
«Si tratta-spiegaPaolaParmeggiani, direttrice della
Fondazionelts-Eatche ha sede a Grosseto - della prima
edizione di un corso innovativo che è stato progettato e
realizzato in collaborazione
con l'azienda Conserve Italia, uno dei principali player
nazionali nella trasformazione del pomodoro da industria,che ha un proprio grandestabilimento ditrasformazione ad Albinia nel Cornone di Orbetello.Lefigure professionali che saranno formate sono attualmen ternolto richieste dalleimprese della trasformazione di tutte le
filiere produttive in tutto il
territorio toscano.Tanto è vero che l'80% dei nostri studenti trova impiego entro un
anno dal momento in cui

npunto
La Fondazione
mette
a disposizione
degli studenti
borse di studio
persupportare
l'accesso
e la frequenza
ai quattro
percorsi

hanno concluso il loro ciclo
di alta formazione e molti di
lorovengono opzionattda Ile
aziende già nel momento in
cui studiano, perché vengono individuati già nella fase
degli stage aziendali. Il percorsoformativo,inoltre,consente di approdare in aziende di tutta la Toscana, in altre regioni italiane e, grazie
alle borse di studio Erasmus+, anche in alcuni paesi europei».
LaFondazioneits-Eatmette a disposizione degli studenti numerose borse di studio per supportare l'accesso
e la frequenza ai percorsi.
Quest'anno peri quattro percorsi che compongono l'offertaformativasono a disposizione borse di studio per
un valore complessivo di
73.500curo,con un contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per curo
47mila euro.Uno dei vantaggi diquesto tipo di corsi, infine,consiste nelfatto che 1165
per cento dei docenti è costituito da tecnici specializzati
che lavorano nel settore
agroindustriale, in grado di
trasmettere la propria esperienza pratica nel mondo dellaproduzione.
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Un corso per under 30
sull'innovazione e il cibo

