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Oggetto: corsi di studio per Tecnico Superiore promossi dalla Fondazione ITS 
Energia e Ambiente e dalla Fondazione ITS E.A.T. – Eccellenza Agro-
alimentare Toscana. 

 

Gentilissimo Dirigente, 

tra le priorità del programma di governo della Regione Toscana, è 
prevista la formazione di Poli Tecnico Professionali, come 
indicato nella risoluzione del Consiglio Regionale n.1 del 30 giugno 2015, nella 
sezione “5.2 Sviluppo, formazione, Lavoro” e, più in particolare, la 
Regione auspica e finanzia alleanze formative tra scuole, enti formativi e 
imprese, al fine di creare ambiti di formazione che soddisfino le esigenze del 
territorio e creino possibilità di lavoro per i giovani. 

In linea con gli indirizzi regionali e al fine di offrire al distretto 
industriale del nostro territorio prospettive di crescita e sviluppo, nel 2020 questa 
Amministrazione provinciale ha aderito all’accordo di rete per la costituzione di 
un polo tecnico professionale nella Filiera “Energia” promosso dalla Fondazione 
ITS Energia e Ambiente. 

Tale accordo di rete è stato stipulato per creare una collaborazione attiva 
tra scuola, impresa e agenzie formative per la definizione di percorsi didattico-
formativi in grado di avvicinare quanto più possibile le competenze in uscita alla 
domanda di professionalità nella filiera di riferimento. 

  

Pertanto ritengo opportuno informarla che per il prossimo ottobre 2022 

 la Fondazione ITS Energia e Ambiente attiverà i seguenti i corsi: 
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- AMBIENTE 22 - Tecnico superiore per l’energia e l’ambiente: risorse, riuso 
e bioenergie nell’economia circolare. Un corso specializzato nell’area 
dell’efficienza energetica per lo sviluppo di competenze tecniche e 
tecnologiche sui sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
bioenergie, da rifiuti e recupero acque reflue. Sede di svolgimento: Colle 
Val d’Elsa - SI 

  

- INDUSTRIA@ENERGIA 22 - Tecnico Superiore per l’Industria 4.0: 
progettazione digitale e sostenibilità energetica dei sistemi dei prodotti e 
dei processi. Obiettivo del corso è quello di formare giovani specializzati 
con competenze tecniche e tecnologiche per lo sviluppo di soluzioni 
energetiche e processi efficienti per Industria 4.0. Sede di 
svolgimento: presso Casa dell’Energia – Arezzo 

  

- SMART CITY 22 - Tecnico superiore per la Smart City: innovazione, 
efficienza energetica e sostenibilità. Con una declinazione altamente 
innovativa che individua nella “smart city” il fine e l’ambiente di 
destinazione dei progetti di sviluppo del settore energetico, il corso 
focalizza l’attenzione sull’utilizzo di nuove tecnologie per la gestione dei 
sistemi energetici e per la creazione di un nuovo modello di efficienza e 
sostenibilità  Sede di svolgimento:  presso ITIS “Antonio Meucci” -  Firenze 

  

- SOSTENIBILITA’& MADE IN ITALY 22 - Tecnico Superiore per la 
Sostenibilità e Innovazione dei prodotti Made in Italy del sistema 
manifatturiero toscano: moda, oro, design e packaging. Un percorso 
progettato per creare nuove figure dinamiche capaci di elevare le 
competenze del sistema produttivo toscano nel segno di innovazione e 
sostenibilità dei prodotti. Questo nuovo corso è in fase di approvazione da 
parte della RT, sede di svolgimento presso il Comune di Montevarchi (Ar). 

 

Si tratta di percorsi ITS di durata biennale di 1800 ore complessive, con 

un’articolazione didattica integrata con lezioni in aula, attività di laboratorio, stage per 

oltre il 30% delle ore complessive (in Italia e all’estero),visite didattiche, seminari e 

incontri con rappresentanti del mondo imprenditoriale del settore, rivolti a diplomati 

provenienti da ogni indirizzo di scuola superiore. 

La Fondazione ITS  E.A.T. – Eccellenza Agro-alimentare Toscana, realizza 
per il prossimo ottobre 2022, in stretta collaborazione con le imprese del territorio 
toscano, percorsi di alta formazione post-diploma nell’ambito 
dell’Agribusiness, andando a creare Tecnici specializzati, da inserire 
direttamente in azienda, per colmare le esigenze di professionalità e competenze 
innovative che le aziende non riescono a reclutare. 

Nello specifico si tratta del corso FOOD IDENTITY MANAGEMENT - 
Tecnico per la valorizzazione e il marketing delle filiere agroalimentari di qualità. 
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- Il Tecnico superiore FOOD IDENTITY MANAGEMENT è una figura che 
possiede competenze approfondite di comunicazione, anche in lingua 
inglese, relativamente al consumo alimentare ed alle principali tecniche di 
marketing e promozione. Si occupa di gestire l'intero processo di 
commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari,  i rapporti 
commerciali e le attività connesse al lancio dei prodotti enogastronomici, 
con specifico riferimento alle filiere tipiche del territorio toscano, 
valorizzando e promuovendo le caratteristiche paesaggistiche, storiche, 
culturali ed artistiche e contribuendo alla fidelizzazione della clientela. Cura 
il rapporto con i consumatori, ai quali è in grado di comunicare la cultura e 
le tradizioni che caratterizzano il prodotto. 

- Il nuovo corso è in fase di approvazione da parte della RT, sede di 
svolgimento presso il Comune di Montevarchi (Ar). 

  

Anche in questo caso si tratta di un percorso ITS di durata biennale di 1.800 
ore, di cui 1.000 ore di didattica, distribuite tra lezioni di aula, visite didattiche e 
laboratori, e 800 di tirocinio da svolgere in Italia e/o all'estero, rivolto a diplomati 
provenienti da ogni indirizzo di scuola superiore. 

  

Tutte le proposte formative sopraelencate consentono agli studenti 
interessati di conseguire il titolo di studio di Tecnico Superiore, rilasciato dal 
Ministero dell'Istruzione, che corrisponde al V livello nel Quadro Europeo delle 
Qualifiche (EQF). 

I docenti sono per il per il 65%  tecnici d’azienda, imprenditori o 
professionisti  e consulenti. Oltre l'85% dei Diplomati Tecnici Superiori in uscita si 
inserisce nel mercato del lavoro entro un anno dalla conclusione del percorso 
ITS. I requisiti minimi sono il possesso di diploma di scuola secondaria di II grado 
e avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti). 

Entrambe le Fondazioni sono disponibili ad organizzare incontri di orientamento presso 

le scuole secondarie superiori interessate, ai quali prenderanno parte i referenti 

di ITS e qualche studente che sta frequentando,  per presentare ai ragazzi delle 

quinte classi (magari anche delle quarte) l'opportunità formativa ITS e gli sbocchi 

lavorativi. La durata degli incontri è di 40 minuti /1 ora al massimo. 

Allego alla presente, per una opportuna valutazione, la descrizione 
delle figure tecnico-professionali ed i piani di studio dei corsi elencati, da 
inserire nel ventaglio delle offerte formative proposte ai diplomandi del 5° anno 
che, terminate le scuole secondarie di II grado, desiderano acquisire un titolo 
superiore al diploma di maturità, senza intraprendere un corso di laurea. 

Ritengo che la presenza di questi percorsi di studio e la nascita 

di nuovi, rappresenti una valida opportunità per il nostro territorio che avrebbe a 

disposizione delle figure professionali altamente qualificate, fortemente richieste 
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dal mercato del lavoro e perfettamente rispondenti alla specifica vocazione 

del territorio stesso, con ottimi sbocchi professionali per i giovani. 

  

Confidando in un suo interessamento al riguardo, colgo l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

  

  

                                                                                   LA  PRESIDENTE 

       

                                                                               Silvia Chiassai Martini  

 

 

 

Contatti:   

 
Istituto Tecnico Superiore  
Energia e Ambiente 
Viale Matteotti, 15 – 53034 Colle Val D’Elsa (SI) 
Via Leone Leoni, 1 – 52100 Arezzo 
e-mail: info@its-energiaeambiente.it  

web: www.its-energiaeambiente.it  

 

ITS  E.A.T.- Eccellenza Agro-Alimentare Toscana 
Via Giordania, 227 – 58100 Grosseto 
Tel: 0564 1791224 mobile:3331328663 
e-mail: info@fondazione-eat.it 

web: www.fondazione-eat.it  
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