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11IL TIRRENO Grosseto

ITS EAT: ISCRIZIONI APERTE

Agroalimentare e marketing
Corsi di alta specializzazione
Al via le iscrizioni per i corsi di alta
specializzazione dell'Istituto tecni-
co superiore - Eccellenza agroali-
mentare toscana, aperti ai diploma-
ti tra 18 e i 29 anni, interessati a la-
vorare nel marketing, nell'agroali-
mentare e nell'agricoltura di preci-
sione. Da domani moduli per l'iscri-
zione disponibili sul sito dell'Istitu-
to di via Giordania, a Grosseto:
http: //fondazione-eat.it
Due i percorsi in partenza il 30 ot-

tobre, della durata di due anni al ter-
mine dei quali il ministero rilascia il
diploma di tecnico superiore, equi-
valente al quinto livello europeo:
Enofood 4.0, per l'alta specializza-
zione nella commercializzazione

dell'agroalimentare made in Italy,
nell'export, nel marketing e nella co-
municazione per le imprese di tra-
sformazione; Agrifuture 4.0, per
tecnici superiori delle filiere agroali-
mentari, con riferimento all'agricol-
tura di precisione e alle innovazioni
digitali. Per chi non ha ancora soste-
nuto l'esame di maturità, inoltre, è
possibile fare la preiscrizione, da
formalizzare una volta ottenuto il
diploma. I percorsi di alta specializ-
zazione di Its-Eat rappresentano
una vera opportunità dato che 1'80
per cento dei diploma ti trova lavo-
ro a un anno dal termine del corso,
grazie alla formazione tecnica, sop-
portata dalle ore di tirocinio nelle

aziende. Il sistema nazionale degli
Its, infatti, è il secondo pilastro for-
mativo post diploma accanto a quel-
lo universitario, per il quale sono
previsti investimenti per 1 milione
e500mila euro nei prossimi cinque
anni. Entrambi i corsi prevedono
1200 ore in aula e 800 di tirocinio in
azienda, si terranno a Grosseto
(Enofood) e a Firenze (Agrifuture),
nelle sedi formative dell'istituto.
Per saperne di più, Its -Eat organiz-
za open day on line in programma il
9 e il 23 giugno, il 7, il 14 e il 21 lu-
glio, dalle 18: ci si può iscrivere al
link https://fondazione-eat.it/ri-
chieste/index. php/openday
Sono possibili anche consulenze

individuali in presenza, chiamando
i numeri 0564 1791224 e 333
1328663 (dal lunedì alvenerdì, ora-
rio 9-13 e 15-18), o scrivendo a in-
fo@fondazione-eat.it o orientamen-
to@fondazione-eat.it  L.S.
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