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Agroalimentare e turismo:
corsi per «nuovi» tecnici
Istituti tecnici superiori ai blocchi di partenza nel Veronese.
Sostenuti da Fondazioni partecipate da istituzioni scolastiche, enti
pubblici ed imprese rilasciano specializzazioni post diploma
riconosciute a livello europeo, con inquadramento al V° livello Eqf
(European qualification frame work).A Bardolino, all'istituto
"Carnacina", la sezione staccata dell'Its in "Nuove tecnologie per il
Made in Italy" comparto agro-alimentare e vitivinicolo, con sede a
Conegliano, organizza per il biennio 2015-2017 un corso per
"Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing
delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali indirizzo commercio estero". I primi 33 diplomati veneti hanno
conseguito il titolo. L'anno scorso non ci sono state sufficienti
adesioni in provincia. Ora si raccolgono di nuovo le iscrizioni, per
formare figure capaci di garantire il controllo dei processi
produttivi, analizzare la domanda dei mercati, proporre soluzioni
innovative di marketing e promozione della filiera, sovrintendere
alle pratiche doganali; previste 1.800 ore di attività, 800 delle quali
in stage. «A Bardolino si potranno accogliere fino a 25 studenti»,
spiega il dirigente scolastico del Carnacina, Eugenio Campara. Tra
le aziende veronesi partner, disponibili ad ospitare gli stagisti ed
interessate ad attingere al bacino di tecnici, Aia, Agriform, Cantina
Soave, Cantina Valpolicella Negrar, Ecornaturasì, Gruppo italiano
vini, Gerardo Cesari, Melegatti.Sempre al Carnacina si raccolgono
fino all'11 settembre le iscrizioni all'Its per il turismo, con sede a
Jesolo e sezione staccata a Bardolino: 25 i posti disponibili; open
day il 7 settembre dalle 10 alle 13. Le figure sono specializzate
nell'Hospitality management; nella Fondazione che sostiene il
corso, anche Federalberghi Garda Veneto. «Possono accedere fino
a 25 candidati; in luglio abbiamo diplomato i primi tecnici», dice
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