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CRONACA EVENTI NEWS

L’Istituto Tecnico Superiore –
Eccellenza Agroalimentare
Toscana presenta a Pisa la
programmazione 2021-2023.
Di Romina Orsini

 SET 10, 2021   eat eccellenza agricola toscana, eccellenza agroalimentare toscana, istituto

tecnico superiore

“Il futuro è unico”, recita lo slogan per la presentazione dei due percorsi di alta specializzazione

tecnica organizzati dall’Istituto Tecnico Superiore EAT – Eccellenza Agroalimentare Toscana,

con sede a Grosseto, per esperti nel campo delle produzioni agroindustriali e agroalimentari.

Si potrebbe aggiungere “il tuo futuro è qui”, all’interno dei percorsi formativi, al termine dei quali

il ministero dell’Istruzione rilascia il diploma di tecnico superiore, equivalente al quinto livello

europeo (EQF). Dunque, un secondo pilastro dell’istruzione post diploma, come lo ha definito lo

stesso premier Draghi, parallelo a quello universitario, rivolto ai giovani tra 18 e i 29 anni, che

hanno completato il ciclo di istruzione superiore, interessati alla formazione nel marketing,

nell’enogastronomia e nell’agricoltura di precisione. Sono stati presentati questo pomeriggio a

La Fattoria Le Prata a Pisa i corsi ITS che caratterizzeranno il biennio 2021-2023. Presenti alla

conferenza stampa l’assessore regionale all’istruzione, formazione professionale, università e

ricerca, Alessandra Nardini, l’assessore alle politiche formative e all’istruzione del Comune di

Pontedera, Francesco Mori, il presidente di ITS – EAT, Fabrizio Tistarelli, il direttore di ITS –

EAT, Paola Parmeggiani, la coordinatrice sindacale di Cna Pisa Sabrina Perondi, la direttrice

di Unione Valdera Simonetta Radi, la consigliera della Provincia di Pisa Bianca Maria Coli e il

titolare della Fattoria Le Prata Alessandro Agostini che ha fatto gli onori di casa.

La scelta è tra “Enofood 4.0”, con sede a Grosseto (organizzato in collaborazione con il

consorzio Grosseto export), per la formazione di tecnici superiori specializzati nella gestione

dei processi di commercializzazione dei prodotti agroalimentari made in Italy, nell’export, nelle

strategie di maketing e di comunicazione delle imprese agroalimentari,  e “Agrifuture 4.0”,

per tecnici superiori che operano nelle filiere di produzione e trasformazione agroalimentare,

con riferimento alle nuove tecnologie dell’agricoltura di precisione e alle innovazioni digitali, che

invece si svolgerà a Firenze. Il percorso è organizzato in collaborazione con la società Ibf

Servizi, specializzata nella “precision farming”, e Sfera Agricola, l’azienda che gestisce una

serra idroponica a Gavorrano. In entrambi i casi, le lezioni partiranno nel mese di ottobre.

E qui arriva la prima importante peculiarità di ITS EAT e, in generale, del modello formativo

degli Its: la stretta collaborazione con le aziende, che entrano a pieno titolo nella
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