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COMUNICATO STAMPA 
 

Pantelleria, una grande opportunità per gli studenti panteschi: 
programmazione corsi dell’Istituto Agrario direttamente sull’isola e, 

fin da subito, due nuovi Master post-diploma in agraria, 
propedeutici all’abilitazione all’insegnamento e all’esame di Perito 

Agrario. 
L’amministrazione di Pantelleria incontra i vertici scolastici dell’ITET Caruso 
di Alcamo per la fattibilità dell’apertura di una sezione dell’Istituto Agrario a 

Pantelleria e per permettere la partecipazione dei giovani panteschi ai corsi di 
Alta Specializzazione Post Diploma (Master) nel settore agrario. 

 
Si amplia la gamma di alternative di studio percorribili dai giovani panteschi.  
È del 26 febbraio scorso l'incontro fra i Sindaci dei Comuni di Pantelleria, Vincenzo 

Campo, e di Alcamo, Domenico Surdi, presso l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "G. 
Caruso" di Alcamo, alla presenza della Preside della scuola, Vincenza Mione, dell'Assessore 
del Comune di Pantelleria, Antonio Maria Gutterez e del Prof. Enzo Giuseppe Munna.  

 
Durante l'incontro si è aperto un tavolo tecnico tendente a raggiungere due ambiziosi 

obiettivi, creando le sinergie per:  
• consentire ai giovani panteschi di frequentare il neonato Istituto Agrario presso 

l'ITET Caruso  
• permettere loro di partecipare a due Master post-diploma gratuiti. 

 
Ciò sarà possibile attraverso l'apertura di un corso di studi sull'Isola di Pantelleria e, 

fin da subito, sfruttare le opportunità offerte dalla Fondazione "ITS Emporium del Golfo", 
diretta dalla Preside Mione e presieduta dal Prof. Munna. 

 
Con la Fondazione "ITS Emporium del Golfo", gli studenti panteschi potranno, quindi, 

accedere anche a due corsi di studio post-diploma per ottenere l'alta specializzazione come 
"Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle Trasformazioni Agrarie, Agro-
alimentarie e Agro-industriali" e "Tecnico Superiore per la Gestione dell'Ambiente 
Agroalimentare". 
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Si tratta di due Master post-diploma gratuiti, della durata biennale, che prevedono, 
oltre alla parte teorica e pratico/laboratoriale, anche un ampio stage aziendale presso primarie 
industrie agro-alimentari.  

Il Master è anche titolo di accesso all'insegnamento, presso gli istituti Superiori, della 
classe di concorso B11 come Tecnico di Laboratorio di Scienze e Tecnologie.  

Entrambi i corsi inoltre garantiranno ai frequentanti la certificazione linguistica, 
informatica e di pilota di drone.  

Chi porterà a conclusione il Master avrà anche il titolo di accesso all'esame di 
abilitazione come Perito Agrario. 

 
La riunione, tenutasi presso l'Istituto G. Caruso, ha voluto accertare la più ampia 

disponibilità della Città di Alcamo, nella persona del suo Sindaco e della Preside Mione, nel 
garantire il massimo supporto logistico ai giovani studenti panteschi che decidessero di 
iscriversi all'Istituto Agrario oppure ad uno dei Master in corso. 

Il Sindaco di Alcamo e la Preside, infatti, dispongono di strutture che potrebbero 
ospitare i giovani panteschi per il tempo necessario a svolgere i corsi in presenza. 

 
I Master sono stati riaperti per consentire ulteriori iscrizioni che potranno essere 

effettuate entro il 16 aprile 2021 con disponibilità di posti limitata.  
Le lezioni si svolgeranno a distanza, attraverso tecnologia digitale, ed in presenza per 

la parte laboratoriale e per frequentare gli stage in azienda. In quest’ultimo caso, le quasi 800 
ore di stage aziendali presumibilmente verranno eseguite sull’Isola in quanto sono presenti 
aziende del settore. 

 
Tale iniziativa è stata presa in considerazione ed appoggiata dall’Assessore Regionale 

all'Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea, Antonino Scilla, nell’incontro 
tenutosi il giorno prima a Mazara del Vallo e dall’Assessore Regionale alle Attività Produttive, 
Girolamo Turano. 

 
Il Sindaco Vincenzo Campo ha richiesto di eseguire, nei prossimi giorni, una 

videoconferenza pubblica con i vertici dell’ITET per rendere le opportune informazioni sulle 
iniziative e sul contenuto delle proposte.    

 
Le famiglie e gli studenti panteschi hanno la possibilità di chiedere ulteriori 

informazioni e di iscriversi ai Corsi a questi contatti: 
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Fondazione ITS Emporium del Golfo 
via J. F. Kennedy n. 2 Alcamo (TP) 
tel. 0924/507600 
info@itsemporiumdelgolfo.it 
itsemporiumdelgolfo@pec.it 
www.itsemporiumdelgolfo.it 
 
 
Pantelleria, 2 marzo 2021 
 
Allegati: foto delle attività della scuola 

 
 


