
La FONDAZIONE E.A.T.
ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA

presenta il corso

Le attività formative sono cofi nanziate dalla Regione Toscana,
a valere sul POR FSE 2014 – 2020, Asse A Occupazione , approvato con 

DD. N. 5839 del 23/11/2015

LA TUA CARRIERA
PARTE DA QUI.

FONDAZIONE ITS E.A.T.
ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA
SCUOLA SPECIALE DI TECNOLOGIA

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
info@fondazione-eat.it

didattica@fondazione-eat.it
fi renze@fondazione-eat.it

Contatti:
Per Grosseto Prof.ssa Daniela Piandelaghi 
3278731925
Per Firenze Prof. Vieri Baldocci 3397502098
Per Arezzo Prof.ssa Elena Garofano 0575613026
Per Siena Prof. Paolo Brogioni 3294104508

TECNICO SUPERIORE
PER IL CONTROLLO, LA VALORIZZAZIONE 

E IL MARKETING DELLE PRODUZIONI 
AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI

E AGRO-INDUSTRIALI

La Fondazione realizza corsi 
biennali post diploma fi nanziati per 
formare tecnici altamente specializzati  
con immediate prospettive occupazionali 
nei settori strategici del tessuto produttivo 
locale, anche nell’ambito della creazione di 
nuove attività imprenditoriali del settore agro-
alimentare.

Le imprese socie della Fondazione 
garantiscono un contatto diretto con il mondo 
del lavoro. Hanno un ruolo centrale ed attivo, 
contribuendo alla defi nizione e realizzazione 
dei programmi didattici, fornendo personale 
specializzato per le docenze dei moduli tecnici, 
accogliendo i giovani diplomati in stage 
durante le due annualità e ospitandoli in visite 
aziendali.

44 università

1212 istituti scolastici

2424 imprese e consorzi77 agenzie formative
e ITS

77 istituzioni e ordini 
professionali

L’ITS E.A.T è una ”scuola speciale 
di tecnologia” di eccellenza, 

istituita e riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, nata dal partenariato tra imprese del 
settore agro-alimentare, istituzioni, scuole, 
università, agenzie formative e di ricerca nel 
territorio toscano e in stretta collaborazione 
con soggetti ed enti nel contesto italiano.

La Fondazione intende investire nel settore 
agro-alimentare sul territorio toscano per la 
formazione di tecnici altamente qualifi cati 
allo scopo di migliorare la competitività del 
sistema economico-produttivo regionale.

OBIETTIVI 
• ORIENTARE i giovani verso le professioni 

tecnico-scientifi che più richieste dal 
mondo del lavoro

• PROMUOVERE la cultura tecnica e 
scientifi ca

• RISPONDERE alle esigenze di innovazione 
scientifi ca, tecnologica ed organizzativa 
delle imprese, concorrendo allo sviluppo 
economico del territorio

• ASSICURARE l’off erta di Tecnici Superiori 
in coerenza ai fabbisogni formativi ed 
occupazionali del settore agro-alimentare

• REALIZZARE attività di aggiornamento 
destinate a docenti e formatori di area 
tecnico-scientifi ca

• PROMUOVERE progetti di trasferimento 
tecnologico nelle piccole e medie imprese

• PARTECIPARE ad iniziative di interesse 
scientifi co a livello nazionale ed 
internazionale.

COSTRUISCI IL TUO FUTURO.

F O N D A Z I O N E

ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA

F O N D A Z I O N E

ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA

PER ISCRIVERSI
Il programma completo del corso, l’avviso 
con le modalità di iscrizione ed il format della 
domanda di partecipazione alle selezioni sono 
disponibili on-line e scaricabili sul sito
www.fondazione-eat.it.
Le domande dovranno pervenire entro e 
non oltre il 15 marzo 2016.
La partecipazione al corso prevede una quota di 
iscrizione.



PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
info@fondazione-eat.it

didattica@fondazione-eat.it
fi renze@fondazione-eat.it
www.fondazione-eat.it

TECNICO SUPERIORE
PER IL CONTROLLO,

LA VALORIZZAZIONE E
IL MARKETING DELLE PRODUZIONI 

AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI
E AGRO-INDUSTRIALI

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le   lezioni   prevedono   insegnamenti  teorico-
pratici di livello specialistico, integrate con:
• lavori di gruppo
• esercitazioni e simulazioni di casi
• esperienze di laboratorio
• testimonianze e visite aziendali
• partecipazione a fi ere ed eventi di interesse
nazionale ed internazionale
• stage in aziende in Italia e in aziende straniere.
Le docenze sono affidate a professionisti e tecnici
provenienti dal mondo del lavoro, dell’università 
e della ricerca.

ESPERIENZE INTERNAZIONALI
Sono previste attività formative all’estero, con
l’obiettivo di favorire l’apprendimento attraverso
il  confronto  con  imprese,  centri  di  ricerca  ed
istituzioni del settore agro-alimentare. E’ inoltre
data la possibilità ai partecipanti di svolgere una
parte del periodo di tirocinio presso aziende del
settore estere.

ATTESTATO RILASCIATO
Al  termine  del  percorso,  previo  superamento
di  un  esame  fi nale,  sarà  rilasciato  il  Diploma
di Tecnico Superiore con validità sul territorio
nazionale e  comunitario (V  livello del  Quadro
Europeo delle Qualifi che).
Il diploma consente l’accesso ai pubblici concorsi
e alle Università con riconoscimento di Crediti
Formativi Universitari.

PIANO DI STUDI
Il  piano  di  studi  prevede  Unità  Formative  a
carattere tecnico-scientifi co con una tutorship
sia in aula sia in azienda che accompagna gli
allievi durante il percorso, anche nel momento
di ingresso nel mondo del lavoro.
Le competenze su cui verte il piano di studi:

SELEZIONE
I candidati potranno accedere alle prove 
di selezione che si terranno presso la sede 
didattica della Fondazione EAT di Firenze.
Il progetto di selezione prevede:
• test con domande a risposta multipla per
verifi care la conoscenza della lingua inglese, 
dell’informatica e della conoscenza tecnica di 
elementi di organizzazione aziendale;
• colloquio motivazionale.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 
e non oltre il 15/03/2016.

GENERALI IN  AMBITO LINGUISTICO 
COMUNICATIVO E RELAZIONALE
(Lingua inglese, comunicazione, informatica, ...)

GENERALI IN AMBITO TECNICO 
SCIENTIFICO (Statistica applicata, Informatica per il 
management, Nutrizione e Alimentazione)

GENERALI IN AMBITO GIURIDICO ED 
ECONOMICO (Sistema Agro-alimentare, Economia 
e Gestione dell’impresa Agro- Alimentare, Tecniche di 
negoziazione, Diritto Agro-Alimentare)

GENERALI IN AMBITO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE (Il lavoro in team, Sistema di gestione 
qualità sicurezza ambiente, I processi produttivi, 
Benessere organizzativo salute, sicurezza e qualità 
dell’ambiente lavorativo)

TECNICO PROFESSIONALI COMUNI 
ALL’AREA NUOVE TECNOLOGIE PER IL 
MADE IN ITALY (Tecnologie Agrarie e Agro- 
Industriali, Sostenibilità eco-compatibilità delle fi liere 
Agro-Industriali, Controllo qualità, Logistica e supply 
chain management, Marketing, Tecniche e strategie di 
vendita, Processi di internazionalizzazione dei prodotti 
Agro-Alimentari)

TECNICO-SPECIALISTICHE DEL PROFILO 
TECNICO SUPERIORE PER IL 
CONTROLLO, LA VALORIZZAZIONE 
E IL MARKETING DELLE 
PRODUZIONI AGRARIE, 
AGRO-ALIMENTARIE AGRO-
INDUSTRIALI (Sicurezza alimentare 
e certifi cazione ISO 22000, Certifi cazioni 
volontarie dei prodotti agro-alimentari, 
Tecniche di confezionamento e imballaggio, 
Analisi sensoriale dei prodotti 
alimentari, Le fi liere del territorio; 
Web Marketing ed E-commerce 
management)

Programmazione 
e Gestione della 

commercializzazione 
dei prodotti

Controllo Qualità
o Assicurazione 

Qualità

Ricerca e Sviluppo

Sistemi di Gestione 
Integrata: qualità, 

ambiente, sicurezza

IL NOSTRO TECNICO: LAVORA IN:
Analizzala la domanda dei 
mercati e propone soluzioni 
innovative per il marketing 
di prodotti

Si occupa di problematiche 
connesse alla qualità e alla 
sicurezza dei prodotti agro- 
alimentari

Esegue studi di 
progettazione e fattibilità, 
promuovendo l’innovazione 
di prodotto e di processo

Conosce gli aspetti 
tecnico- normativi relativi 
ai processi produttivi e di 
commercializzazione

PROFILO PROFESSIONALE 
Il corso, delle durata di due annualità, prepara 
Tecnici  Superiori  con  competenze altamente 
specialistiche e capacità di innovazione.
Il  percorso  di  studi  si  ispira  ai  più  avanzati 
modelli europei di alternanza scuola-lavoro, con
oltre 800 ore di stage in aziende sia italiane che 
straniere.
Una  formazione  completa  e  a  largo  spettro, 
sia teorica che applicativa, consente al termine 
del  percorso  un  immediato  inserimento  nelle 
imprese del settore agro-alimentare, in consorzi, 
laboratori ed enti di ricerca pubblici e privati del
settore.

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a 24 diplomati di scuola media
superiore.
E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e
dell’informatica di base.

DURATA e SEDE di SVOLGIMENTO
Il corso della durata di 2.000 ore di cui 1.200
in  aula  e  800  di  stage  in  azienda  (in  Italia  e
all’estero), si svolgerà c/o l’ Istituto Agronomico 
per l’Oltremare, via A. Cocchi, 4 - Firenze.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì 
con frequenza obbligatoria.


