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Tecnici per garantire il futuro delle produzioni
agro-alimentari
Its, sono 22 gli iscritti al corso del Ciuffelli. Il
preside: vera occasione anche per le aziende
Todi, diploma in agraria: «Così si inizia a lavorare
»
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E'stato presentato il nuovo corso di formazione biennale che vedrà protagonista listituto agrario `Ciu elli"

Tecnici per garantire il futuro delle produzioni agro-alimentari
TODI
---

È stato presentato a Todi il nuovo corso di
formazione biennale post-diploma Its "Tecnico superiore responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e
agro-industriali", la cui istituzione ha visto, e
vedrà, l'Istituto Agrario "Ciuffelli ", non casualmente visto che festeggia in questi giorni i suoi
150 annidi vita, svolgere un ruolo di protagonista. All'incontro di presentazione, svoltosi lunedì 7 aprile nella Sala Affrescata del Museo
Pinacoteca di Todi , hanno partecipato Carla
Casciari , vicepresidente della giunta regionale
ed assessore all'istruzione della Regione Um-
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bria, il sindaco di Todi Carlo Rossini , il dirigente dell'Istituto " Ciuffelli" di Todi Marcello Rinaldi, Raimondo Murano, già direttore generale per l'istruzione tecnica professionale del
Miur, il segretario generale Confagricoltura
Umbria Alfredo Monacelli , il professor Francesco Ferranti, docente di biologia presso l'università degli studi di Perugia e Nicola Modugno, Direttore Sfcu (Sistemi Formativi Confindustria Umbria).
All'incontro era presente anche il primo gruppo dei 22 studenti, tutti diplomati all'istituto
Agrario tuderte, che, a partire da oggi, parteciperanno alle lezioni del nuovo corso formativo

istituito per fornire competenze pratiche altamente specialistiche in grado di rispondere alle
richieste delle aziende coinvolte nell'iniziativa.
L'istituto scolastico di riferimento del percorso agroalimentare è l'Istituto Agrario "Ciuffelli" il cui dirigente scolastico, Marcello Rinaldi,
è coordinatore del corso. "Il nuovo corso che
parte a Todi - ha affermato Carla Casciari - fa
parte di un progetto più ampio finanziato dalla Regione Umbria con circa 2 milioni di curo.
Si tratta di un percorso formativo di alta specializzazione capace di coniugare istruzione.
formazione e lavoro secondo i modelli europei
più avanzati. Uno strumento innovativo che
lega scuola, lavoro ed imprese con l'obiettivo
di offrire ai ragazzi opportunità concrete per
un futuro occupazionale in uno dei settori strategici per l'economia locale e regionale".
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Its, sono 22 gli iscritti a1 corso
del Ciuffelli. Il preside: vera
occasione anche per le aziende
TODI - Giovani pionieri, apripista
di un nuovo modo di prepararsi al
lavoro. Così sono stati definiti i 22
iscritti all ' Its, il corso biennale post-diploma per tecnico responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie attivo al Ciuffelli
da quest'anno.
Un anno particolarmente significativo visto cheè anche quello del
fondazione
dalla
150esimo
dell'istituto, come ha sottolineato
il preside Marcello Rinaldi, ieri
mattina, alla conferenza stampa di
presentazione del corso tenutasi iri
occasione del primo giorno di lezione. «Si' tratta di un'opportunità
fondamentale - ha dichiarato il sindaco Carlo Rossini - non solo per i
ragazzi, ma anche per il territorio e
per le imprese». Un progetto portato avanti grazie alla collaborazione
strategica ed economica della Re-

gione, rappresentata dall'assessore alla Scuola Carla Casciari la
quale ha sottolineato che l'occupazione è l'obiettivo fondamentale
dell'Its che consiste in una vera e
propria «palestra che permetterà ai
ragazzi di trasformare le nozioni in
competenze e alle imprese di forgiare le professionalità in base alle
loro esigenze». Ampia parte
dell'orario scolastico è infatti prevista in azienda come prevede la
formazione post-secondaria nella
quale l'Italia è.in forte ritardo a livello europeo, come ha ricordato
Raimondo Murano del Miur. Gli
Its italiani sono infatti solo 62 dei
quali appena 8 a indirizzo agroalimentare, compreso quello tuderte,
il primo in Regione.
«Questa formazione - ha commentato Alfredo Monacelli direttore di Confagricoltura Umbria costituisce una sfidà anche per le
imprese che devono imparare a
sfruttarla come strumento fondamentale». «I ragazzi di questo primo anno ha spiegato Nicola Modugnó di Sistemi. formativi Confindustria - avranno á riferimento
le imprese Caprai e Nestlè e con i
tecnici di queste due aziende stiamo definendo.i percorsi didattici e
formativi». «L'università non si
sente in competizione con corsi come questo - ha aggiunto Francesco
Ferranti dell'Università degli Studi di Perugia -, ma anzi guarda con
grande interesse a questo tipo di
formazione». A testimoniarlo la
convenzione stipulata per l'erogazione, alla fine del corso Its, di crediti universitari. A concludere il
preside-Rinaldi ha dato un numero

ranza": solo 10 dei 60 ra"di
dal Ciuffelli lo scorso
gazciti
2s
anno non studiano né lavorano.
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Todi diploma in agraria
lavorare
,
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L'opportunità:
presentato
il corso biennale "Its"
SCUOLA LAVORO
TODI Presentato ieri mattina nella
sala affrescata del Museo Pinacoteca, il nuovo corso di formazione biennale , post-diploma, Its
(Tecnico superiore responsabile
delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali ), con successivi sei mesi di stage in aziende
del settore , la cui istituzione vede
l'Istituto Agrario Augusto Ciuffelli, che quest 'anno festeggia il
secolo e mezzo dalla sua istituzione, svolgere un ruolo da protagonista. Un corso capace di offrire agli studenti diplomati frequentatori un passaporto per il
lavoro con la consapevolezza
che nel prossimo anno saranno
assunti nel ramo agroalimentare
15mila giovani.

.

»

istituito per fornire competenze
pratiche altamente specialistiche in grado di rispondere alle richieste delle aziende coinvolte
nell'iniziativa.
«Il nuovo corso che parte a Todi - ha affermato Carla Casciari fa parte di un progetto più ampio
finanziato dalla Regione con circa 2 milioni di curo. Si tratta di
un percorso per acquisire alta
specializzazione capace di coniugare istruzione, formazione e lavoro secondo i modelli europei
più avanzati».
«Con questo ciclo di lezioni ha sottolineato Carlo Rossini - la
città di Todi ha un'opportunità
straordinaria per offrire concrete possibilità di impiego e di crescita professionale agli studenti
dell'Agrario e non solo. La sinergia tra istituzioni, scuola, università, imprese ed associazioni di
categoria ha prodotto un risultato di enorme portata».
Luigi Foglietti
RIPRODUZIONE RISERVATA

All'incontro hanno partecipato Carla Casciari, vicepresidente
della giunta regionale ed assessore all'istruzione, il sindaco di Todi Carlo Rossini , il dirigente del
Ciuffelli Marcello Rinaldi, Raimondo Murano , già direttore generale per l'Istruzione tecnica
professionale del Miur, il segretario generale Confagricoltura Umbria Alfredo Monacelli, il professor Francesco Ferranti , docente
di Biologia all'Università di Perugia e Nicola Modugno, direttore
dei Sistemi Formativi di Confindustria Umbria.
Ha assistito il primo gruppo di
22 studenti , tutti diplomati all'
Istituto Agrario tuderte, che, a
partire da ieri mattina , hanno iniziato la frequenza delle lezioni
del corso formativo , il cui coordinatore è lo stesso Rinaldi, corso
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