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LA NAZIONE

Firenze

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Dalla meccanica all'agroalimentare fino all'export
Corsi di formazione con gli istituti tecnici superiori
Le lezioni di durata biennale

sono rivolte a ragazzi

tra i 18 e i 30 anni

FIRENZE

Formarsi e specializzarsi per
trovare lavoro. E' l'obiettivo de-
gli Its, gli istituti tecnici superio-
ri, che in queste sttimane si stan-
no preparando alla ripresa dei
corsi, tutti rivolti a giovani diplo-
mati. Ecco qualche opportuni-
tà. Per chi vuole inserirsi nel
mondo della meccanica avanza-
ta e nella meccatronica, Its Pri-
me organizza nel capoluogo to-
scano due corsi di formazione,
'Innova2l' e 'Automa2l', per di-
ventare tecnici specializzati per
la progettazione, l'industrializza-
zione di processi e dei prodotti
meccanici oppure tecnici spe-
cializzati per il comparto dell'au-
tomazione industriale.
I corsi sono rivolti a ragazzi e ra-
gazze di età compresa tra i 18
ed i 30 anni. Si tratta di percorsi
formativi biennali, al termine
dei quali ogni allievo avrà la pos-
sibilità di lavorare in una delle
aziende appartenenti alla filiera.
Entrambi i corsi si svolgeranno
a partire dalla fine del mese di
ottobre a Firenze, nella sede di
Its Prime (via Panciatichi, 29) e
sono rivolti a 25 allievi in posses-
so di diploma di maturità. Si
compongono di 1800 ore com-
plessive, divise in 4 semestri
(1000 ore divise tra aula, labora-
torio ed officina e 800 ore di sta-

ge in Italia o all'estero), e rispon-
dono ad esigenze dirette delle
singole aziende della filiera, che
hanno necessità di incrementa-
re la loro forza lavoro nei prossi-
mi anni. Per iscriversi c'è tempo
fino al 1 ottobre. Le domande
possono essere scaricate sul si-
to di Its Prime (www.ITSpri-
me.it) nella sezione 'Corsi-Nuo-
vi Corsi'. Per informazioni è pos-
sibile anche chiamare il numero
055-5274948.
Opportunità per chi invece è in-
teressato al campo delle produ-
zioni agroindustriali e agroali-
mentari arrivano dall'Its Eat, Ec-
cellenza Agroalimentare Tosca-
na. Si può scegliere tra 'Eno-
food 4.0', corso che si svolge a
Grosseto, volto alla formazione
di tecnici superiori specializzati
nella gestione dei processi di
commercializzazione dei pro-
dotti agroalimentari made in Ita-

ly, nell'export, nelle strategie di
maketing e di comunicazione
delle imprese agroalimentari, e
'Agrifuture 4.0', per tecnici su-
periori che operano nelle filiere
di produzione e trasformazione
agroalimentare, con riferimen-
to alle nuove tecnologie
dell'agricoltura di precisione e
alle innovazioni digitali, che in-
vece si svolgerà a Firenze. Que-
st'ultimo percorso è organizza-
to in collaborazione con la socie-
tà Ibf Servizi, e Sfera Agricola,
l'azienda che gestisce una serra
idroponica a Gavorrano.
In entrambi i casi, le lezioni par-
tiranno il mese prossimo e le
iscrizioni sono aperte fino al 12
ottobre. Per illustrare i percorsi
formativi, Its Eat ha anche orga-
nizzato un incontro informativo
il prossimo 22 settembre, a parti-
re dalle ore 17, all'Istituto Agra-
rio di via delle Cascine a Firen-
ze. Per iscrizioni e informazioni,
consultare il sito fondazione-
eat.it/richieste/index.php/open-
day.
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