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Vincitore ex aequo del Premio Didattiva 2015 per la tematica "Didattica laboratoriale e processi 

formativi orientati alle competenze ", sezione D, il progetto “Boost your chance of getting a job – 

Aumentare le possibilità di entrare nel mondo grazie all’EUCIP – European Certification Of 

Informatics Professionals”è stato realizzato dall’Istituto Tecnico Economico “Enrico Tosi” di 

Busto Arsizio (VA) insieme all’Unione degli Industriali della provincia di Varese. 

Contraddistingue il progetto, che ha visto l’ITE “Tosi” come capofila di una rete di quattro scuole 

della provincia di Varese e di Monza e Brianza (tutte accomunate dalla presenza di un indirizzo di 

studi sui Sistemi Informativi Aziendali), un elevato orientamento alla promozione di conoscenze e 

competenze in grado di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il percorso ha coinvolto 120 alunni delle classi quartee terze, è stato realizzato con la 

collaborazione dell’Unione Industriali della provincia di Varese e di undici diverse aziende del 

territorio e si è avvalso della consulenza di docenti dell’Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza. 

Punto di partenza è stata l’analisi del fabbisogno formativo degli allievi, che ha portato alla 

progettazione di un articolato percorso educativo interdisciplinare (le principali materie coinvolte 

sono state informatica, diritto ed economia aziendale) in cui l’inglese è stato lingua veicolare di 

molte attività. 

In particolare, i ragazzi si sono confrontati  con professionisti delle aziende presenti sul territorio e 

con docenti universitari che hanno presentato alcuni casi di studio aziendali funzionali 

all’approfondimento dei contenuti dell’Eucip (acronimo che sta per European Certification of 

Informatics Professionals). L’Eucip è un sistema di certificazioni sviluppato dalle associazioni 

professionali informatiche europee riunite nel CEPIS (Council of European Professional 

Informatics Societies), con il contributo della Comunità Europea. Il sistema è stato scelto come lo 

strumento chiave, riconosciuto internazionalmente, per costruire e monitorare le conoscenze di base 

richieste allo specialista informatico che opera nell’ambito dei sistemi informativi aziendali. 

Al lavoro in aula, realizzato in una settimana intensiva presso la residenza universitaria 

dell’Ateneo “Carlo Cattaneo”, si è voluto associare un ricco programma di visite in azienda 

finalizzato a promuovere la comprensione degli obiettivi e dei modelli della gestione delle 

informazioni. 

Il percorso proposto ha svolto una funzione orientativa, permettendo agli studenti di conoscere 

sia i potenziali sbocchi occupazionali sia i possibili percorsi universitari legati all’indirizzo 

scolastico seguito.  Importante anche la valenza formativa del progetto: “Boost your chance of 

getting a job” ha permesso agli studenti di sperimentare in contesti aziendali reali le conoscenze 

apprese a scuola e di acquisire competenze tecnologiche, gestionali e strategiche utili alla 

comprensione delle potenzialità delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni per 

l’evoluzione di un’impresa. 
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