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Saranno assegnati nei prossimi giorni i finanziamenti del MIUR e della Regione
Piemonte alle Fondazioni Istituto Tecnico Superiore attive sul territorio
regionale: 
ITS per le tecnologie della informazione e della comunicazione  
ITS per la mobilità sostenibile – Aerospazio/Meccatronica  
ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy – moda 
ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy – Agroalimentare  

LEGGI ANCHE

ITS, ultimi giorni per le iscrizioni
I corsi hanno durata biennale e sono dedicati a giovani e adulti in possesso del diploma:
alternativi o complementari all’università, formano tecnici specializzati
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Gli ITS sono istituti che si costituiscono in Fondazioni e che comprendono
scuole, enti di formazione, enti locali, imprese, università e centri di ricerca che
erogano percorsi formativi finanziati, gratuiti per l’utenza, rilasciando il Titolo di
Diploma di Tecnico Superiore, V° livello del Quadro europeo delle qualifiche e
con valore legale.  
 
I corsi hanno durata biennale e sono dedicati a giovani e adulti in possesso del
diploma, alternativi o complementari all’università, formano tecnici superiori in
grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo,
portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e capacità
d’innovazione.  
 
Gli ITS, insieme ai nascenti Poli Tecnico Professionali per le scuole secondarie,
rappresentano oggi la vera dorsale su cui costruire risposte adeguate per i
giovani, contribuendo ad abbattere gli alti tassi di disoccupazione. Gli ITS
partendo dall’analisi dei fabbisogni del sistema produttivo, progettano ed
erogano corsi che vedono il coinvolgimento del personale delle aziende partner
nel ruolo di progettisti, docenti e tutor. Ogni Fondazione è dedicata a uno
specifico settore fra quelli con le migliori prospettive di crescita e l’offerta varia
dallo Sviluppo di app mobile al Mastro birraio, dall’Automazione dei sistemi
meccatronici al Sistema moda e abbigliamento.  
 
Gli ITS applicano diverse forme di alternanza scuola lavoro e più del 50 per
cento delle docenze viene svolto da professionisti del settore, alle materie
tecniche special istiche vengono aff iancate tutte le materie uti l i  al la
comprensione dei processi produttivi e al proficuo inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro e nella società in generale. Al termine dei corsi è previsto un
periodo di stage pari almeno al 30 per cento delle ore del corso, circa 13
settimane, e quasi il 50 per cento degli allievi diplomati trova lavoro nelle
aziende ospitanti. Gli allievi che non trovano occupazione vengono presi in
carica da professionisti del settore che forniscono servizi personalizzati per il
matching e l’integrazione delle competenze.  
 
I corsi monitorati dall’ INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa – mostrano che il 69,3 per cento degli allievi
trova un lavoro entro 6 mesi dal termine del percorso, il 78,3 per cento entro i
12 mesi successivi, le performance delle fondazioni piemontesi sono in linea con
questi dati. Le sedi sono dislocate in tutta la Regione, con una prevalenza in
provincia di Torino e in questi giorni sono ancora aperte le iscrizioni per molti
dei corsi proposti. È possibile prendere contatto con le singole Fondazioni
attraverso il sito predisposto dalla Fondazione ITS ICT del Piemonte. 
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