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SCUOLA E LAVORO

~aSpecialisti  roalimentare
I nuovi percorsi  di Its-Eat
L'Istituto grossetano da ottobre avvierà altri due corsi: «L'83 per cento
dei nostri diplomati trova lavoro», grazie anche al rapporto diretto con le aziende

GROSSETO. "Non perdere l'ap-
puntamento con il tuo futu-
ro": con questo slogan riparto-
no da ottobre i nuovi corsi post
diploma di alta specializzazio-
ne tecnica, organizzati da
Its-Eat a Grosseto. Il rilancio
del mondo del lavoro e dell'oc-
cupazione passa anche dall'al-
ta formazione tecnica, in gra-
do di immettere sul mercato
giovani all'altezza delle nuove
sfide: «E la ricetta di Mario Dra-
ghi per portare il mondo dell'i-
struzione al passo con i tempi
e allineare l'offerta formativa
alle esigenze della produzio-
ne, assegnando risorse agli Isti-
tuti tecnici superiori (Its)»,
scrive Its Eat, «con l'obiettivo
di consolidarli e decuplicarne
gli iscritti nel giro di cinque an-
ni». Ad oggi, in Italia sono 107,
con 18mila iscritti. «Se questa
èla sfida, Grosseto- e più inge-
nerale la Toscana - c'è ed è
pronta a coglierla. C'è con il
suo Its, Eccellenza agroalimen-
tare toscana (Eat), che dal
2015, quando è stato fondato

Una immagine promozionale dei percorsi Its-Eat

nel capoluogo, ha formato
127 tecnici superiori specializ-
zati, ha coinvolto150 aziende,
ha messo in campo oltre 100
docenti provenienti dalle im-
prese, dalle professioni e dalla
consulenza aziendale, dalle
universitàedalla scuola».

11 diplomato Its trova lavoro
nel settore in cui si è formato

nell'83 per cento dei casi, con-
tro il 58 delle università, gra-
zie all'incrocio tra domanda e
offerta, che in questo caso na-
sce dalla stretta collaborazio-
ne con il mondo imprenditoria-
le, poiché le aziende entrano a
pieno titolo nel processo di pro-
grammazione degli Its. Sono
loro a "chiedere" personale

specializzato, per formare il
quale mettono a disposizione
docenze, visite di studio in
aziende eccellenti e tirocini
formativi. Nei due anni di cor-
so, infatti, alle 1200 ore di le-
zione se ne affiancano 800 di
stage in azienda, 160 sono de-
dicate alle visite didattiche,
cui si aggiungono esercitazio-
ni pratiche e settimane di sta-
ge all'estero. Al termine ilminì-
stero rilascia il diploma di tec-
nico superiore, equivalente al
quinto livello europeo (Eqf).

I PERCORSI FORMATIVI

Due nuovi corsi di Its-Eat parti-
ranno il prossimo ottobre e al-
trettanti nel 2022, mentre al
momento ne sono attivi cin-
que: "Gastronomo", per esper-
ti nel marketing e nella gestio-
ne dei processi e dei prodotti
della filiera; "Whot&Food", ri-
volto al marketing delle filiere
turistiche edelle attività cultu-
rali, in collaborazione con l'I-
ts-Tab che operanel settore tu-
ristico; "Farmer 4.0", in corso

e rilanciato anche per il bien-
nio 2020-2022, per esperti in
agribusiness e nelle più avan-
zate tecnologie in agricoltura;
"Enofood", per tecnici specia-
lizzati in commercializzazio-
ne dei prodotti agroalimenta-
ri. Its-Eat, peraltro, ha proprie
aule, laboratori di agricoltura
digitale e la serra indoor nella
fattoria di Campiano a Firen-
ze, dove si sta svolgendo il cor-
so Farmer 4.0.

«Tutte le tecnologie saran-
no acquisite attraverso il pro-
getto Limitless, finanziato dal-
la Regione Toscana a valere
stil Fondo europeo di sviluppo
regionale per circa 500mila eu-
ro - spiega la direttrice di
Ius-Ear, Paola Parmeggiani-.
A Grosseto, sono in fase di alle-
stimento i laboratori per l'agri-
coltura digitale la serra indoor
e il laboratorio per il marke-
ting digitale dei prodotti agroa-
limentari, finanziati con il pro-
getto Leopard sostenuto dalla
Regione. I laboratori saranno
anche a disposizione delle
scuole, le università e le azien-
de del settore, con le quali ab-
biamo stretto rapporti fin
dall'inizio. A Grosseto, in parti-
colare, collaboriamo con l'Isti-
tuto Leopoldo II di Lorena per
la realizzazione di una sede in
cui condividere competenze e
laboratori».
I percorsi formativi sono ri-

volti ai diplomati (fino a 29 an-
ni). Info sul web (fondazio-
ne-eat. it), via mali (info@fon-
dazione-eat.it), o ai numeri
05641791224e 3331328663,
dal lunedì al venerdì, orario
9-13, 15-18. Its Eat è in via
Giordania, 227 a Grosseto. —
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