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Ecco quali sono le 33 superscuole di
tecnologia premiate dal Miur
–di Claudio Tucci |  11 aprile 2017

Milano, turisti in corsa nel Ecco quali sono le 33
superscuole di tecnologia
premiate...

Piace il vino “pop” e
“rock”: assecondare il
mercato per...

Camozzi vuole una Innse
4.0 Gli operai bocciano il
piano

Ance: 2017 anno di svolta
per le costruzioni in
Sardegna

VIDEO

10 aprile 2017

#100Startup a Roma: ecco le idee dei giovani
imprenditori

I PIÙ LETTI DI IMPRESA & TERRITORI

D alla meccanica alle nuove tecnologie; passando per il

turismo, l’agroalimentare, i servizi alle imprese: sono 33,

quest’anno, i percorsi Its (le super scuole di tecnologia post

diploma, alternative all’università, partecipate dalle

imprese) che verranno premiati questa mattina dal ministero

dell’Istruzione per la qualità dell’offerta didattica rivolta agli studenti,

e soprattutto per il successo occupazionale: a 12 mesi dal titolo ha un

contratto di lavoro in mano oltre l’80% dei ragazzi (e nella quasi

totalità dei casi l’impiego è assolutamente coerente con il percorso

formativo svolto in aula e “sul campo”).

Ancora una volta si confermano “eccellenti” i percorsi in cui è forte (e

attiva) la presenza di aziende industriali (questo vale essenzialmente

da Firenze in su).















INDUSTRIA |  10 aprile 2017

Morto Carlo Riva che progettò i motoscafi
più famosi del mondo

1.

TELECOMUNICAZIONI |  10 aprile 2017

PosteMobile debutta nella telefonia fissa
2.

INNOVAZIONE |  10 aprile 2017

La startup padovana tra le dieci al mondo
“scelte” dalla Silicon Valley

3.

AERONAUTICA |  10 aprile 2017

L’aereo che nasce a Monopoli conquista i
mercati di Europa e Sud Africa

4.
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ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

Le chiavi del successo sono due: formazione “on

the job” (sono oltre mille le imprese che hanno

ospitato stage) e la presenza di docenti che

provengono dal mondo del lavoro (il 70% degli

“insegnanti” sono infatti imprenditori o loro

collaboratori, circa il 30% sono liberi

professionisti).

I 33 corsi, su un totale di 97, monitorati e valutati in collaborazione

con l’Indire, guidato da Giovanni Biondi, si spartiranno circa 3,8

milioni di euro - la quota premiale pari al 30% dei 13 milioni

complessivi stanziati annualmente dal Miur: ciascun corso riceverà

tra i 96mila e 133mila euro (l’entità varia essenzialmente a seconda

della numerosità degli alunni). A queste risorse si aggiungono quelle

messe in campo dalle singole Regioni (che variano da territorio a

territorio).

I 33 ITS PREMIATI 
I 33 percorsi premiati dal Miur divisi per regione (Fonte: Indire 2017)

Il monitoraggio 2017 è particolarmente importante perchè completa il

primo triennio di valutazione di questi percorsi Its: «Dobbiamo

puntare sulla qualità - ha spiegato il sottosegretario, Gabriele

Toccafondi -. I corsi devono offrire risposte a studenti e aziende.

Altrimenti non servono».

Anche perché il segmento funziona (con

qualche ombra): ai primi tre posti, quest’anno, ci

sono l’Its per il Turismo di Venezia, seguito dal

Made in Italy dell’Umbria, e dal Meccanico-

meccatronico dell’Emilia Romagna. Sugli scudi,

come in passato, Veneto (6 percorsi premiati),

Lombardia (4), Piemonte (3), Liguria (4), Lazio

(3), Friuli (2). L’unico Its del Sud

FORMAZIONE |  02 novembre 2016

Sparito il raddoppio dei
fondi per gli Its nella legge
di Bilancio
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ATTUALITÀ |  07 aprile 2017

COME CAMBIA LA SCUOLA
/ Apprendistato duale
stabile

VINITALY |  10 aprile 2017

Prosecco Doc, alleanza con la Sicilia e con la
Zecca dello Stato contro i falsi

5.

MONDO |  4 aprile 2017

Attacco chimico in Siria, decine
di morti a Idlib

MOTORI24 |  30 marzo 2017

Auto, le novità dell’estate

CASA |  5 aprile 2017

Al Salone l'innovazione del
mobile: la selezione di Casa24

MOTORI24 |  23 marzo 2017

Moto, tutte le novità per la
primavera e l'estate

CASA |  30 marzo 2017

Le più belle isole private con ville
da sogno
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