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Attivato presso l’ITS Ignazio Calvi di Finale Emilia,  

il corso ITS “Tecnico per la sostenibilità ambientale e l’economia nel sistema agroalimentare” 
 ITS Tech&Food: “pilastro educativo” per il lavoro del futuro 
Sono già aperte le iscrizioni per i quattro nuovi corsi nelle sedi di Parma, Reggio Emilia e Finale 

Emilia (MO) 

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono oggi al centro dell’attenzione del mondo industriale e politico 

del nostro Paese. Lo stesso premier Mario Draghi, nel discorso programmatico in Parlamento, ha 

indicato gli ITS come “pilastro educativo” di riferimento per la futura ripresa, assegnando a questi 

Istituti un ruolo che già da anni rivestono in Paesi come Germania e Francia. Nati una decina di anni fa, 

oggi gli ITS restituiscono numeri importanti in termini di occupazione: oltre l'80% degli studenti 

diplomati trova un lavoro e nella quasi totalità dei casi l’impiego è coerente con il percorso di studio 

(con stage in azienda e anche all’estero) svolto nel biennio di corso. Un successo che trova una delle 

leve principali nello stretto legame con le imprese e i diversi territori. 

Un sistema formativo strategico, rappresentato in Emilia-Romagna da 7 Fondazioni attive in altrettanti 

ambiti strategici per l’economia della Regione. Per l’ambito agroalimentare i percorsi sono realizzati 

dalla Fondazione ITS Tech&Food, l’Accademia per Super-Tecnici dell’Industria Alimentare. Secondo 

le parole di Francesca Caiulo, Coordinatore Generale ITS Tech&Food, «la nostra realtà offre corsi di 

specializzazione post diploma – finanziati da Ministero dell’Istruzione, Regione Emilia-Romagna e 

Fondo Sociale Europeo – in grado di formare tecnici immediatamente collocabili nel mondo del lavoro 

in settori strategici: dalla qualità delle produzioni, alla tracciabilità; dal digital marketing 

all’efficientamento della supply chain. Si tratta di percorsi molto dinamici: da un lato il Piano di studi 

viene aggiornato ogni anno e progettato in stretta collaborazione con le aziende, in linea con le loro 

esigenze; dall’altro lato la nostra proposta formativa è in costante evoluzione per adattarsi alle nuove 

esigenze emergenti, come quelle attualmente rappresentate dalle istanze legate al tema del green e della 

sostenibilità ambientale». 

Proprio in questi giorni ha aperto le iscrizioni per i quattro nuovi corsi in partenza per il 2021: “Tecnico 

Superiore per le tecnologie di progettazione e produzione alimentare” e “Tecnico Superiore per il 

design e il packaging alimentare” con sede a Parma, “Tecnico Superiore in digital marketing dei 

prodotti alimentari” con sede a Reggio Emilia e “Tecnico Superiore per la gestione dell’ambiente e 

l’economia circolare nel sistema agroalimentare” con sede a Finale Emilia. Quest’ultimo è la novità del 

2021, nato per unire la forte vocazione agricola del territorio alla nuova frontiera dell’agricoltura 4.0. 

«Vogliamo trasferire agli studenti e futuri professionisti del settore primario tutte le competenze che 

riguardano la transizione al biologico e l’economia circolare, vista l’importanza della sostenibilità 

ambientale e dei consumi emersa negli ultimi anni», afferma Francesca Caiulo, Coordinatore Generale 

ITS Tech&Food. 

Ruolo fondamentale nella realizzazione del nuovo corso TECNICO PER LA SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE E L’ECONOMIA CIRCOLARE NEL SISTEMA AGROALIMENTARE avrà l’Istituto 

Calvi, di Finale Emilia, un’eccellenza nella formazione dei giovani in ambito Agrario e Ambientale. 

La dirigente dell’Istituto Calvi, Anna Silvestris, evidenzia che «Il nuovo corso ITS in Food 

Sustainability rappresenta un’opportunità di ampliamento dell’offerta formativa per il nostro Istituto e 
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un’opportunità di specializzazione per i nostri diplomati e per giovani provenienti da altri Istituti 

interessati ad approfondire i temi cruciali della sostenibilità applicata all’agroalimentare e a trovare 

lavoro nelle realtà del settore primario, come aziende agricole oppure imprese di trasformazione, 

società di consulenza o enti certificatori». 

Il corso verrà realizzato con la collaborazione del Partner Centoform srl, ente di formazione accreditato 

dalla Regione Emilia-Romagna, che da anni si occupa della realizzazione di percorsi formativi 

finalizzati alla valorizzazione della filiera biologica e della sostenibilità ambientale e di altri partner tra 

cui Federbioservizi, Ruralset e il laboratorio di ricerca Terra&AcquaTech dell’Università di Ferrara. 

Obiettivo del corso è quello di formare tecnici in grado di valorizzare la filiera biologica, l’uso 

efficiente delle risorse attraverso l’agricoltura di precisione, il riuso degli scarti per generare nuovi 

prodotti in ottica di economia circolare o per la produzione di energia da biomasse, in linea con gli 

obiettivi dell’agenda 2030 per la sostenibilità. 

Per informazioni e iscrizioni al corso di Finale Emilia: tel. 051.4382929, mail: 

sededifinaleemilia@itstechandfood.it, sito: www.itstechandfood.it; https://www.its-calvi.edu.it/  

Per info o iscrizioni relative agli altri corsi promossi dalla Fondazione Tech & Food: tel. 0521.226500, 

mail: info@itstechandfood.it, sito: www.itstechandfood.it . 

  

 LA DIRIGENTE 

   Anna Silvestris 
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