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Venezia, 24 mar. (AdnKronos) – Sei tra i corsi
proposti dagli Istituti tecnici superiori del
Veneto (nei settori turismo, bio-edilizia,
meccatronica, logistica ed agroalimentare) si
sono classificati tra i migliori 33 d’Italia per
percentuale di diplomati e di occupati, su un
totale di 97 corsi sottoposti a valutazione
nazionale per il biennio 2013-15, secondo la

graduatoria curata da Indire (l’istituto nazionale documentazione innovazione e
ricerca educativa). La performance dei sei percorsi veneti si traduce in accesso
ai fondi premiali, previsti dal Ministero per l’istruzione per gli istituti tecnici
superiori. I corsi di specializzazione tecnica post diploma, che si articolano in
un biennio, sono realizzati da fondazioni pubblico-private, gli ITS, e portano a
conseguire il titolo di tecnico superiore.

Al primo posto in assoluto per numero di occupati a dodici mesi dal
conseguimento del titolo, per numero di diplomati e per le caratteristiche del
corso attivato si e qualificato l’Istituto tecnico superiore per il turismo, con il
corso attivato presso l’Istituto Cornaro di Jesolo. Nella graduatoria di Indire il
Veneto e la prima regione d’Italia, alla pari con l’Emilia Romagna, per qualita e
risultati dei propri istituti tecnici superiori. Alle spalle dell’ITS Turismo, si sono
classificati il corso per l’edilizia sostenibile, ITS RED, con sede a Verona presso
l’Istituto Cangrande, il corso dell’ITS meccatronica, con sede a Vicenza presso
l’Istituto Rossi, il corso di logistica dell’ITS LAST, presso il Giorgi di Verona, e il
corso dell’ITS agroalimentare del Cerletti di Conegliano.
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Per far sparire anche

una pancia enorme,

bevi di notte 1 tazza

di...

Questa famiglia di

disoccupati prende 27

mila € al mese. Prova

SHOCK! Non mangiate

mai questo alimento,

se no perderete 50 dei

vostri 100kg!

Un disoccupato di

Milano guadagna 5000

€ alla settimana

utilizzando un trucco
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