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NOTIZIE LOCALI Attualità

Consegnati i diplomi agli studenti che
hanno seguito i corsi Its-Eat nel biennio
2017-2019

L'evento alla Fiera del Madonnino, in occasione dei 60 anni del
consorzio Latte Maremma

    

Sono stati consegnati questa mattina i diplomi di tecnico superiore ad alcuni
dei 32 ex studenti dell'Its Eccellenza agroalimentare toscana (Eat) che hanno
completato i corsi di studio del biennio 2017-2019. 

Ovvero la pr ima ediz ione di  Farmer 4.0,  per tecnic i  special izzat i
nell'innovazione in agricoltura, che si è svolto ad Arezzo, e Food Identity
Management,  per tecnic i  special izzat i  nel  market ing dei  prodott i
agroalimentari, che si è svolto a Grosseto.

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. 19, invece, gli studenti
che hanno frequentato il secondo percorso (dei quali due ragazze),
provenienti da Arezzo, Firenze, Siena e Terni.

Il dato più significativo, tuttavia, è la ricaduta occupazionale: l'88 per cento dei
diplomati di Food Identity Management e l'80 per cento di Farmer 4.0, infatti
hanno trovato impiego nel loro campo di studio, confermando la percentuale
di occupazione (l’80 per cento a un anno dal diploma, dei quali il 92 per cento
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 monitoraggio Indire, l'istituto di ricerca del ministero
d e l l ' I s t r u z i o n e  (https://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-
superiori/monitoraggio-nazionale/),
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anche per il 2021. Un risultato che ha spinto il parlamento a legiferare
sull'organizzazione della rete Its (che stanno per diventare Its Academy), per
trasformarli a tutti gli effetti nel secondo pilastro formativo post diploma,
parallelo a quello universitario, con investimenti a nove zeri per i prossimi tre
anni.

Il diploma Its, infatti, corrisponde al quinto livello europeo (indicato dalla sigla
Eqf) per la formazione e rappresenta un accesso certo al mondo del lavoro
grazie all'incrocio domanda e offerta, tra le aziende, che nella fattispecie in
Maremma cercano tecnici altamente specializzati nell'agroalimentare,
nell'agricoltura digitale e di precisione, e l'offerta di personale specializzato
che arriva dai corsi Its – Eat, di cui le aziende stesse sono parte integrante e
partecipano alle scelte strategiche.

Uno stand di Its-Eat è alla Fiera del Madonnino, per tutta la durata della
manifestazione, con esperti e i tecnici per informazioni, per la distribuzione di
materiale e per “raccontare” le caratteristiche di questa realtà formativa.
Insieme a loro studenti e diplomati Its per condividere la propria esperienza
nei percorsi formativi. Allo stand sarà possibile anche un “assaggio” della
serra indoor, che ricalca quella presente nei laboratori dell'istituto in via
Giordania, a Grosseto, montata nei mesi scorsi come laboratorio per
l'agricoltura digitale e di precisione.
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POTREBBERO ANCHE INTERESSARTI:

LOCALI Attual i tà

Umbria tra le regioni
d'Europa più motorizzate

LOCALI Attual i tà

Un ricordo di Alvaro
Lucernesi scritto da
Giovanna Foa, figlia di Nidia
Varadi

LOCALI Attual i tà

A Santa Fiora di Sansepolcro
viene attivata la Casina
dell’Acqua

LOCALI Attual i tà

Città “cardioprotetta”:
Farmacie Tifernati hanno
consegnato defibrillatore
alla Pro- loco di Lerchi

LOCALI Attual i tà

Casentino: commemorazione
per le vittime della Battaglia
di Poggio Grillo

LOCALI Attual i tà

Sansepolcro, Gabriele
Marconcini: "Ecco i motivi
per i quali non mi sono
ripresentato"

LOCALI Attual i tà

Riaprono i cantieri nella
superstrada E45

LOCALI Attual i tà

Riapertura del Teatro
Comunale di Monterchi
dopo i lavori di
riqualificazione della
struttura

LOCALI Attual i tà

Braccialetto anti
assembramento e salta fila
per la prova generale e la
Giostra del Saracino

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Muore per un incidente Diego Cavalli,
40enne molto conosciuto a Pieve
Santo Stefano

 NOTIZIE LOCALI Sanità

Quasi 1500 assistiti, fra Sansepolcro e
Anghiari, da oggi senza il medico di
base

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Caprese Michelangelo, tagliata
un'oliveta: la mano ignota ha colpito
170 piante

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Tentano il colpo in villa a
Sansepolcro, ma vengono messi in
fuga dal figlio dei proprietari

 NOTIZIE LOCALI Politica

Elezioni comunali a Sansepolcro: ecco
i 166 candidati consiglieri

 NOTIZIE LOCALI Politica

L'ex premier Giuseppe Conte arriva a
Sansepolcro per sostenere la
candidatura di Catia Giorni

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro: scontro frontale nella
notte a Gragnano, ferita una donna di
71 anni

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Toscana a rischio "Zona Gialla"

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Investono e uccidono un daino sulla
E45 vicino a Pieve Santo Stefano

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Badia Tedalda: si ribalta alla guida del
trattore, muore un 52enne di origine
macedone

 Le 6 notizie SPORT più lette
negli ultimi 30 giorni

 SPORT LOCALE Tennis (Locale)

Il Tennis Giotto verso la nuova
stagione della Scuola Tennis e Padel

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

In ritiro a Pieve Santo Stefano arriva
la Lazio Under 18

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

"Forza citti, sono sempre più
orgoglioso di voi"

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Eccellenza umbra: partenza con il
piede giusto per Sansepolcro e Lama

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)
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