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LA FORMAZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE.
GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI.

Gli Istituti Tecnici Superiori, la prima esperienza italiana di formazione terziaria 
professionalizzante, rappresentano un’opportunità per favorire negli studenti 
lo sviluppo di competenze abilitanti per un mondo del lavoro in continuo 
cambiamento.
L’efficacia di questo canale formativo, ancora giovane, è confermata dagli esiti 
del monitoraggio nazionale 2018 1 : l’82,5% dei diplomati ha trovato lavoro 
ad un anno dal diploma, di questi l’87,3% in un’area coerente con il percorso 
concluso. 
Gli ITS hanno un buon successo occupazionale, i diplomati ITS sono giovani 
dotati di skills (soft and hard) “abilitanti” per il mondo del lavoro. Quali le ragioni 
di questo successo?
Gli ITS nati nel 2010, istituiti dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, si ispirano a 
modelli consolidati in altri paesi europei: Fachhocschulen tedesche, Scuole 
Universitarie Professionali Svizzere, al Brevet Technicien Supérieur o al Diplome 
Universitaire de Technologie francesi. I percorsi hanno una durata biennale o 
triennale (4/6 semestri – per un totale di 1800/2000 ore di cui almeno il 30% 
in stage). Il diploma tecnico superiore corrisponde a figure nazionali riferite 
alle aree tecnologiche: mobilità sostenibile, efficienza energetica, tecnologie 
innovative per i beni e le attività culturali – turismo, tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il 
Made in Italy, e a piani di studi definiti con le imprese e a competenze sviluppate 
nei luoghi di lavoro. Una prima ragione di successo è rappresentata dalla 
connessione che gli ITS hanno con le imprese. Gli ITS sono realizzati secondo il 
modello organizzativo della Fondazione di partecipazione: 2.153 i soggetti soci 
della Fondazione, che intervengono nella progettazione dei percorsi in relazione 
alle figure nazionali di riferimento. Tra i soggetti soci prevalgono le imprese 
(826, pari al 38,4%). Queste ultime, oltre ad essere presenti nel partenariato 
della Fondazione alla quale partecipano, svolgono un ruolo fondamentale 
nella progettazione dei percorsi in relazione alle figure nazionali di riferimento2 
che possono essere declinate a livello territoriale, in relazione alle specifiche 
competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle 
professioni. Gli ITS si collegano ad un bisogno reale delle imprese.
Una seconda ragione di successo è rappresentata dall’uso di didattiche e metodi 
che rappresentano una garanzia contro il rischio di scolarizzazione dei percorsi, 
di riproposizione di modelli trasmissivi basati esclusivamente sulla lezione 
frontale. La presenza di esperti provenienti dal mondo del lavoro (almeno il 
50%) contribuisce a testimoniare il livello di “aggiornamento” dei contenuti, 
anche attraverso l’utilizzo di studi di casi aziendali collegati a testimonianze di 
operatori aziendali. 
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Una terza ragione di successo, lo stage, il core dell’ITS. Grazie ad una 
gestione organizzativa che intreccia attitudini dei singoli studenti e necessità 
delle imprese, grazie ad un numero contenuto di studenti, ad una prolungata 
permanenza in impresa, ad un affiancamento a profili senior, lo stage è 
particolarmente gradito dagli studenti (82,54%) 3 .
Gli ITS si configurano come un network per promuovere innovazione, nel 
panorama della piccola e media impresa italiana per proporre percorsi sulle 
tecnologie abilitanti 4.0 nel quadro di una loro effettiva applicabilità all’interno 
dei contesti aziendali. Al pari costituiscono un attrattore per un potenziamento 
dei percorsi formativi del sistema di istruzione tecnico professionale.
Accanto ad alcuni elementi di successo, ce ne sono alcuni da migliorare. Il primo, 
il numero degli iscritti. Troppo spesso, pur a fronte di una domanda da parte del 
mercato del lavoro di quadri intermedi tecnici, l’opzione “tecnica” appare una 
seconda scelta: solo 10.447 gli iscritti ai 95 ITS. Il secondo forse il più rilevante, 
dove l’ITS non è innestato su una programmazione con il mondo produttivo, 
i risultati sono deludenti. Eppure, il dibattito su quali saranno gli impatti sul 
mondo del lavoro della quarta rivoluzione industriale è ormai ricorrente. Gli ITS 
hanno il compito di “abilitare gli studenti” al potenziale di Impresa 4.0, senza 
esserne risucchiati. 

113 PERCORSI MONITORATI
DI 64 FONDAZIONI ITS

MONITORAGGIO NAZIONALE DEI PERCORSI ITS 2018.

Il monitoraggio, realizzato da Indire su incarico del MIUR, analizza i dati dei 
percorsi ITS conclusisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016, ad un anno dal 
termine del percorso, in modo tale da poter rilevare i dati sull’occupazione 
dei diplomati a 12 mesi. I percorsi sono monitorati in base agli indicatori 4  di 
monitoraggio e valutazione e agli indicatori di realizzazione e di risultato 
per il mantenimento dell’autorizzazione e per l’accesso al finanziamento del 
Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore 5. In questa sezione 
sono presentati i principali risultati.
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2.774 gli iscritti ai 113 percorsi monitorati.
In prevalenza maschi (72,9%) tra i 20 e 24 anni (il 45%) e nella fascia 18-19 
(il 35,6%), in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado (77,8%), ad indirizzo tecnico (65,8%). 

Basso il tasso di abbandono (16,7% degli studenti non conclude il percorso).  
Ad abbandonare i percorsi ITS sono prevalentemente le donne (il tasso di 
abbandono femminile è pari al 17,9% quello maschile invece il 16,2%) e gli 
iscritti nella fascia d’età 30 e oltre (30,9%).

Iscritti1

Iscritti

2.774

Ritirati

462

1.810 gli occupati a 12 mesi dalla conclusione del percorso formativo, 
l’82,5% dei 2.193 diplomati;  tra questi, l’87,3% (1.581) ha trovato lavoro 
in un’area coerente con l’area tecnologica. 
I diplomati che non hanno trovato lavoro sono 383; di questi, 101 (pari al 
4,6% dei diplomati) si sono iscritti ad un percorso universitario e 45 (pari al 
2%) sono risultati irreperibili.

Diplomati, occupati e coerenza con l’area tecnologica2

2.193

Diplomati Occupati Occupati
coerenti

1.810 1.581

Dall’analisi della tipologia contrattuale degli occupati emerge che 859 
diplomati ITS (il 47,5% degli occupati) hanno trovato lavoro con contratto 
a tempo determinato o lavoro autonomo in regime agevolato (di cui 703 
coerenti), 541 diplomati (il 29,9% degli occupati) sono stati assunti con 
contratto a tempo indeterminato o lavoro autonomo in regime ordinario (di 
cui 490 in area coerente con il percorso formativo) e 410 (il 22,7% degli 
occupati) sono stati assunti con contratto di apprendistato (di cui 388 
coerenti).

Occupati in base alla tipologia contrattuale3

47,5

Tempo
determinato

Tempo
indeterminato

Apprendistato

29,9
22,7
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Osservando i dati per area tecnologica è l’area delle Nuove tecnologie 
per il made in Italy, a prevalere in termini di valori assoluti: 1.182 iscritti, 
963 diplomati e 808 occupati, segue la Mobilità sostenibile (iscritti 
445; diplomati 357; occupati 300). L’area con il minor numero di iscritti, 
diplomati e occupati è Nuove tecnologie della vita (iscritti 189; diplomati 
154; occupati 126).

Tra gli ambiti dell’area Nuove tecnologie per il made in Italy è il Sistema 
meccanica a far registrare i valori più elevati (iscritti 511; diplomati 450; 
occupati 409).

Analizzando i dati in relazione al tasso di occupazione, la Mobilità sostenibile 
registra un valore pari all’84,03%. Leggermente più basso il tasso per le 
Nuove tecnologie per il made in Italy (83,90%), all’interno del quale alcuni 
ambiti registrano percentuali molto alte, come ad esempio, il Sistema 
meccanica (90,89%) e il Sistema moda (86,18%); ad occupare meno è 
invece il Sistema agro-alimentare (73,46%).

Iscritti, diplomati, occupati per area tecnologica e ambiti del made in Italy4

Area  tecnologica Tasso di
occupazione

Effi  cienza Energetica 82,99
Mobilità sostenibile 84,03

Nuove tecnologie della vita 81,82

Nuove tecnologie per il made in Italy 83,90
Servizi alle imprese 75,42

Sistema agro-alimentare 73,46
Sistema casa 74,07

Sistema meccanica 90,89
Sistema moda 86,18

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione

79,06

Tecnologie innovative per beni e le 
attività culturali - Turismo

78,40

Totale 82,54
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I dati relativi alle fi gure nazionali evidenziano nel 2018, rispetto al tasso di 
occupazione, la prevalenza delle seguenti fi gure:
Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di 
comunicazione (94,74%), aff erente all’area Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (fi gura rilevata per la prima volta nel 2018).
Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici (93,47%), 
aff erente all’area Nuove tecnologie per il made in Italy-Sistema meccanica.
Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione 
di impianti (93,33%), aff erente all’area Effi  cienza energetica.
Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, 
comunicazione e marketing del prodotto moda (91,11%), aff erente all’area 
Nuove tecnologie per il made in Italy-Sistema moda.
Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per 
il settore calzature – moda (89,47%), aff erente all’area Nuove tecnologie per 
il made in Italy-Sistema moda.

La valutazione dei 113 percorsi conclusisi fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 
ha determinato i seguenti risultati:

64 i percorsi (pari al 56,6%) con un risultato di eccellenza pari o superiore a 
70 (fascia verde).

Le fi gure con un alto tasso di occupazione

La valutazione dei 113 percorsi realizzati da 64 Fondazioni ITS

5

1

Il sistema di valutazione si basa sugli indicatori di realizzazione e 
risultato: attrattività, occupabilità, professionalizzazione/permanenza in 
impresa, partecipazione attiva, reti interregionali 6. I criteri e le modalità 
di applicazione degli indicatori sono stati defi niti nell’allegato tecnico 
dell’Accordo di Conferenza Unifi cata del 5 agosto 2014, così come 
modifi cato dall’accordo di Conferenza Unifi cata del 17 dicembre 2015. In 
questa sezione i principali risultati.

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI ITS

6 Allegato A, decreto 7 febbraio 2013.
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23 i percorsi (pari al 20,4%) con un risultato pari o superiore a 60 e inferiore a 
70 (fascia grigia) e per i quali non è previsto nessun tipo di azione.

13 i percorsi (pari al 11,5%) con un risultato pari o superiore a 50 e inferiore 
a 60 (fascia gialla) e per i quali sono previste “azioni specifi che, anche 
integrando, qualora necessario, gli atti di programmazione regionale, in un’ottica 
di miglioramento progressivo”.

13 i percorsi (pari al 11,5%) con un risultato inferiore a 50 (fascia rossa) che 
“il MIUR provvede ad escludere dal calcolo della ripartizione del 70% del fondo 
nazionale [...]”.

Il punteggio medio dei 113 percorsi valutati è pari a 69,91.
Il punteggio più basso, e al di sotto della soglia di suffi  cienza, è stato riscontrato 
per l’indicatore Reti interregionali (55,78). La soglia della suffi  cienza è stata 
superata dagli indicatori Attrattività (66,10) e Occupabilità (66,90). Punteggi 
molto positivi sono stati rilevati per gli indicatori Partecipazione attiva (76,84) e 
Professionalizzazione/permanenza in impresa (89,04). 

Punteggi medi2

Indicatore Punteggio 
medio

Attrattività 66,10
Occupabilità 66,90

Professionalizzazione/ permanenza in 
impresa

89,04

Partecipazione attiva 76,84
Reti interregionali 55,78
Punteggio medio totale 69,91
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Dei 113 percorsi monitorati sono 55 i percorsi, realizzati da 35 Fondazioni 
ITS, che accedono alla premialità (il 48,7% dei 113 percorsi monitorati). 
Questi percorsi hanno ottenuto, come valutazione fi nale e criterio composto, 
un punteggio pari o superiore a 70, rispettano i criteri relativi al n. diplomati 
(valore soglia 17) e al valore di occupazione a 12 mesi (valore soglia 15).

L’Area che presenta il maggior numero di percorsi che accedono alla premialità è Nuove tecnologie per
il made in Italy con 29 percorsi, la maggioranza dei quali aff erisce all’ambito Sistema meccanica (18 percorsi).
Dopo il Made in Italy è l’area Mobilità sostenibile ad avere più corsi che accedono alla premialità (11 percorsi).

Percorsi in premialità 2018 

Percorsi in premialità 2018, dati per area tecnologica 

3

4

Area tecnologica N. Percorsi

Effi  cienza energetica 4
Mobilità sostenibile 11
Nuove tecnologie della vita 2
Nuove tecnologie per il Made in Italy 29

Sistema agro-alimentare 2
Sistema casa 1

Sistema moda 4
Sistema meccanica 18
Servizi alle imprese 4

Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione 3
Tecnologie innovative per beni e le attività culturali - Turismo 6
Totale 55
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Le regioni con il maggior numero di percorsi premiati sono: il Veneto (13 percorsi), la Lombardia (11 percorsi) e 
l’Emilia-Romagna (7 percorsi). Liguria, Lazio e Piemonte accedono alla premialità con 4 percorsi in ciascuna regione; 
Abruzzo, Toscana, Marche, Friuli-Venezia Giulia e Puglia accedono alla premialità con 2 percorsi; Umbria e Campania, 
accedono alla premialità con 1 percorso.

Percorsi in premialità 2018, dati per regione5

Regione ITS Percorsi 
monitorati

di cui percorsi 
premiati

% percorsi 
premiati

Veneto 6 18 13 72,2
Lombardia 8 26 11 42,3

Emilia-Romagna 4 13 7 53,8

Piemonte 2 6 4 66,7
Lazio 4 6 4 66,7
Liguria 1 8 4 50
Puglia 1 4 2 50
Toscana 2 2 2 100
Abruzzo 2 3 2 66,7
Friuli-Venezia Giulia 1 6 2 33,3
Marche 2 4 2 50
Umbria 1 3 1 33,3
Campania 1 6 1 16,7
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Elenco delle 35 Fondazioni ITS in base al numero di percorsi premiati:

6 Le Fondazioni ITS che accedono alla premialità
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Gli iscritti totali ai percorsi monitorati dal 2015 al 2018 
sono 8.344.
L’analisi dei dati evidenzia per il 2018 un incremento pari al 
16,85% rispetto al monitoraggio 2017 e all’83,47% rispetto 
al 2015.
Relativamente alle caratteristiche degli iscritti si rileva che, la 
percentuale di maschi che si iscrive ai percorsi ITS si attesta 
sopra il 70% in tutti i monitoraggi. 
Le fasce d’età 20-24 e 18-19 anni sono quelle che registrano 
sempre il maggior numero di iscritti, con percentuali che si 
attestano sopra al 40% per la fascia 20-24 anni e sopra al 
35% per la fascia 18-19 anni. Il titolo di studio prevalente 
di chi si iscrive ai percorsi ITS è il diploma di istruzione 
secondaria superiore ad indirizzo tecnico.
L’area tecnologica con il maggior numero di iscritti è l’area 
Nuove tecnologie per il Made in Italy ed in particolare l’ambito 
Sistema Meccanica, segue la Mobilità sostenibile.

6.293 i diplomati, 5.070 gli occupati e 4.451 gli occupati 
coerenti dei monitoraggi 2015 -2018.
Dal confronto con i precedenti monitoraggi emerge un 
incremento generale degli occupati. Il tasso di occupazione 
è salito dal 78,3% del 2015 all’82,5% del 2018 mentre è 
rimasto sostanzialmente invariato il tasso degli occupati 
coerenti .
Le aree tecnologiche che fanno registrare sempre il tasso 
di occupazione più elevato sono la Mobilità sostenibile e 
le Nuove tecnologie per il made in Italy (ambito Sistema 
meccanica).

Questa sezione fornisce un confronto dei principali risultati emersi dai monitoraggi 2015 – 2018.

1

2

Iscritti ai percorsi monitorati 2015 - 2018

Diplomati, occupati e occupati in area di lavoro coerente 2015 - 2018

MONITORAGGI A CONFRONTO 2015 – 2018
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I percorsi monitorati dal 2015 sono 340. 
Nel monitoraggio 2018 si rileva un incremento dei percorsi realizzati del 79,37% 
rispetto al 2015 e del 16,49% rispetto al 2017. 
Le aree tecnologiche interessate dall’incremento nel 2018: Nuove tecnologie 
della vita, Nuove tecnologie per il Made in Italy, Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione e Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – 
Turismo. 
Le aree che detengono sempre il maggior numero di percorsi monitorati sono le 
Nuove tecnologie per il Made in Italy (ambito Sistema meccanica) e la Mobilità 
sostenibile.

Considerando gli occupati dei quattro anni di monitoraggio, le fi gure che 
detengono il più alto tasso di occupazione sono:
1. Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi 
 di comunicazione (94,74%), area Tecnologie dell’informazione e della 
 comunicazione (fi gura rilevata per la prima volta nel 2018).
2. Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici 
 (91,80%),  area Nuove tecnologie del Made in Italy-Sistema meccanica.
3. Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, 
 comunicazione e marketing del prodotto moda (87,85%), area Nuove 
 tecnologie per il made in Italy-Sistema moda.
4. Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci (87,79%), 
 area Mobilità sostenibile. 
5. Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici 
 (85,47%), area Nuove tecnologie del Made in Italy/Sistema meccanica.

I percorsi per area tecnologica 2015 - 2018

Figure con il più alto tasso di occupazione 2015 - 2018

3

4

Area tecnologica 2015 2016 2017 2018

Effi  cienza energetica 6 7 13 13
Mobilità sostenibile 15 15 19 18

Nuove tecnologie della vita 1 2 3 8

Nuove tecnologie per il Made in Italy 29 31 46 49
Servizi alle imprese 5 5 5 6

Sistema agro-alimentare 7 6 12 10
Sistema casa 1 1 3 4

Sistema meccanica 11 14 18 21
Sistema moda 5 5 8 8

Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione 5 7 8 10
Tecnologie innovative per beni e le attività culturali - Turismo 7 5 8 15
Totale 63 67 97 113
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Le imprese coinvolte nell’attività di stage nel 
monitoraggio 2018 (1.449), segnano un incremento 
del 37,2% rispetto al 2015 (1.056) e del 31,5% rispetto 
al 2017 (1.102).

La percentuale di docenti provenienti dal mondo del 
lavoro (impresa e altro) è sempre superiore al 65% 
(la normativa stabilisce che almeno il 50% del corpo 
docenti provenga dal mondo del lavoro).

La maggior parte delle imprese coinvolte, nei 4 anni 
di monitoraggio, è di piccole dimensioni; nel 2018 le 
percentuali si attestano al 40,5%, per la fascia 0 – 
9 addetti, e al 38,8% per la fascia 10 – 49 addetti. 
Rispetto ai precedenti monitoraggi, il 2018 segna 
l’incremento delle dimensioni 50 – 249, 250 – 499 e 
500 e oltre.

Le imprese coinvolte nello stage 2015 - 2018

Provenienza docenti 2015 - 2018

5

6
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ITS virtuosi 2015 – 2018: monitorati tutti gli anni e sempre premiati8

Le sedi di laboratorio delle Fondazioni ITS nel monitoraggio 2018 sono 538: 
il 23,8% di proprietà delle Fondazioni ITS e il 76,2% in convenzione d’uso. 
Rispetto alle precedenti rilevazioni, aumentano le sedi di laboratorio ed in 
particolare quelle di proprietà delle Fondazioni ITS.  
Relativamente al tipo di attività didattica la prevalenza spetta alle attività 
tecnologiche e informatiche in tutte le annualità considerate.

Laboratori 2015 - 20187

Monitoraggio Laboratori di proprietà della Fondazione Laboratori in convenzione d’uso Totale laboratori

 2015 50 17,8% 231 82,2% 281

 2016 69 19,6% 283 80,4% 352

 2017 99 21,3% 366 78,7% 465

 2018 128 23,8% 410 76,2% 538



1.  L’occupazione
Nei quattro anni di monitoraggio si rileva un incremento generale degli 
occupati; il tasso di occupazione è salito dal 78,3% del 2015 all’82,5% del 
2018.
 
2.  Più occupati: sistema meccanica, mobilità sostenibile, sistema moda.    
Nel monitoraggio 2018, l’analisi del tasso di occupazione per area 
tecnologica mostra la prevalenza delle aree  Mobilità sostenibile (84%) 
e delle Nuove tecnologie per il made in Italy (83,9%) tra i cui ambiti si 
distinguono il Sistema meccanica (90,9%) e il Sistema moda (86,2%) che 
fanno registrare i valori più elevati.

3.  Figure nazionali con il più alto tasso di occupati (2018) 
Tra le 10 figure con il tasso di occupazione più alto la metà afferisce all’area 
Nuove tecnologie per il Made in Italy.

4. Tasso di abbandono
L’analisi dei dati degli iscritti e ritirati ai percorsi monitorati evidenzia una 
riduzione del tasso di abbandono nel 2018 (16,7%) rispetto ai precedenti 
monitoraggi (22,3%).

5. Gli iscritti per fascia di età
La comparazione dei quattro anni di monitoraggio evidenzia una situazione 
stabile. Le fasce 20-24 e 18-19 anni sono quelle che registrano sempre il 
maggior numero di iscritti, con percentuali che si attestano sopra al 40% 
per la fascia 20-24 anni e sopra al 35% per la fascia 18-19 anni. 

6. Gli iscritti per titolo di studio (istituto tecnico)
Nei monitoraggi 2015 – 2018 il titolo di studio prevalente di chi si iscrive 
ai percorsi ITS è il diploma tecnico. La percentuale degli iscritti con questo 
titolo di studio, in tutti i monitoraggi, supera sempre il 64% e nel 2018 si 
attesta al 65,8%.

PUNTI DI FORZA

15
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7. Partecipazione delle imprese alle attività di stage 
Le imprese sedi di tirocinio nel 2018 sono 1.449. La maggior parte è di 
piccole dimensioni 0–9 dipendenti (587, il 40,51%) e 10–49 dipendenti 
(562, il 38,79%). L’analisi dei dati 2015 – 2018 consente di rilevare un 
incremento generalizzato del numero di imprese in tutte le dimensioni 
considerate.

8. Incremento dei docenti provenienti dal mondo del lavoro 
La percentuale di docenti provenienti dal mondo del lavoro è in costante 
aumento rispetto ai precedenti monitoraggi (la normativa stabilisce che 
almeno il 50% del corpo docenti provenga dal mondo del lavoro).

9. Incremento dei laboratori
I laboratori delle Fondazioni ITS nel monitoraggio 2018 sono 538: 128 
di proprietà delle Fondazioni ITS e 410 in convenzione d’uso. Tutti i dati 
registrano un incremento rispetto alle precedenti rilevazioni.

10. L’attrattività 
I percorsi validati nel 2018 appaiono maggiormente attrattivi rispetto agli 
anni precedenti. Il punteggio medio ottenuto per questo indicatore è di 
66.10, con un trend in crescita rispetto ai monitoraggi passati. 
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1. Gli iscritti
Solo il 9% degli iscritti ai percorsi monitorati proviene dagli istituti 
professionali.
 
2. Figure nazionali con il tasso di occupazione più basso (2018) 
Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging), 
Tecnico superiore di processo e prodotto per la nobilitazione degli 
articoli tessili - abbigliamento – moda, Tecnico superiore responsabile 
delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-
industriali, Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni, 
Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e 
della conoscenza.

3.  L’indicatore: Reti interregionali 
Analizzando la frequenza dei percorsi nelle fasce di punteggio dei singoli 
indicatori, emerge che nel monitoraggio 2018, per l’indicatore Reti 
interregionali, la percentuale dei percorsi che si colloca nella fascia di 
insufficienza grave è pari al 27,55%, in aumento rispetto al 2017 (17,53%).

4.  ITS con percorsi in fascia rossa in più monitoraggi consecutivi
Tre gli ITS con percorsi in fascia rossa per due monitoraggi consecutivi, un 
ITS in fascia rossa per tre monitoraggi consecutivi.

5.  ITS che per due anni consecutivi non attivano percorsi.
Sei gli ITS che per due anni consecutivi non attivano percorsi, tra questi due 
ITS non realizzano percorsi da 3 anni.

PUNTI DI MIGLIORAMENTO
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In questa sezione sono presenti i principali dati degli ITS aggiornati a Marzo 
2018.
 
Sono 95 gli ITS sul territorio e sono suddivisi in 6 aree tecnologiche:
Mobilità sostenibile (17), Effi  cienza energetica (13), Tecnologie innovative 
per i beni e le attività culturali – Turismo (12), Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (10), Nuove tecnologie della vita (7), Nuove tecnologie 
per il Made in Italy (36). 

Dei 36 ITS delle Nuove tecnologie per il Made in Italy: 16 aff eriscono 
prevalentemente al Sistema agro-alimentare, 9 al Sistema meccanica e 6 
al Sistema moda, 3 all’ambito Servizi alle imprese, 2 al Sistema casa.

La maggior parte degli ITS è localizzato in Lombardia (20); seguono Emilia-
Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana e Veneto con 7 ITS; Puglia con 6 ITS; 
Sicilia e Calabria con 5 ITS; Marche, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo 
con 4 ITS, Campania e Sardegna 3 ITS; una sola Fondazione è presente in 
Molise e Umbria. Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia sono le regioni 
che hanno almeno una Fondazione ITS in tutte le aree tecnologiche.

PANORAMICA ITS – MARZO 2018

Gli ITS in Italia 1
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Le imprese nel partenariato

Gli iscritti

2

3

Partner  N. 2.153
di cui imprese  N. 826

N. iscritti 10.447
N. percorsi attivi 429
N. diplomati 8.961

Gli ITS sono costituiti secondo il modello organizzativo della Fondazione 
di partecipazione. Prevedono la presenza di un istituto di istruzione 
secondaria superiore (tecnico o professionale), un ente locale, una 
struttura formativa accreditata dalla Regione per l’alta formazione, 
un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore, 
un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema 
della ricerca scientifi ca e tecnologica.
Tra i 2.153 soggetti soci della Fondazione ITS prevalgono le 826 imprese 
(pari al 38,4%), a cui fanno seguito 433 istituti secondari di II grado, 304 
agenzie formative, 203 enti locali, 100 dipartimenti universitari, 65 enti di 
ricerca scientifi ca e tecnologica, 44 associazioni datoriali, 33 ordini/collegi 
professionali, 16 camere di commercio, 13 organizzazioni sindacali, 7 istituti 
di credito, 6 partner stranieri e 103 soggetti di altra natura.
(Fonte: Banca dati Nazionale ITS, marzo 2018,  www.indire/its)

Gli studenti iscritti ai 429 percorsi attivi sono 10.447 distribuiti nelle 
diverse aree tecnologiche: Effi  cienza energetica 1.018; Mobilità sostenibile 
2.069; Nuove Tecnologie della vita 743; Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 1.166; Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali - Turismo 1.159; Nuove tecnologie per il made in Italy 4.292 di cui 
Servizi alle imprese 490, Sistema agro-alimentare 1.269, Sistema casa 
243, Sistema meccanica 1.640, Sistema moda 650.
(Fonte: Banca dati Nazionale ITS, marzo 2018, www.indire/its)

Per approfondimenti si rimanda alla versione integrale del Rapporto La Formazione terziaria professionalizzante non universitaria. 
Istituti Tecnici Superiori. Monitoraggio nazionale 2018, Indire, marzo 2018.
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