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Scuola: Job&Orienta, Its veneti formula vincente

(ANSA) - VERONA, 1 DIC - Ottimi risultati formativi e un
tasso di occupati dell'87% (80% quella nazionale) a un anno dal
diploma, con picchi anche del 100% a seconda dell'indirizzo
(dati Indire 2018): sono questi i numeri d'eccellenza degli Its
del Veneto, presentati alla 28/a edizione di Job&Orienta, che si
conclude oggi alla Fiera di Verona. Ancora poco conosciuti
nonostante i sette anni di storia alle spalle in Veneto (dieci
in altre regioni), gli Its contano complessivamente 1058
iscritti ai 40 percorsi avviati nella nostra regione per il
biennio 2018-19: un passo in avanti rilevante, considerando che
all'avvio nel 2011 si contavano 6 percorsi e 156 iscritti.
Costituiti secondo la forma della Fondazione di partecipazione
che comprende scuole, enti di formazione, imprese, universita' e
centri di ricerca, enti locali, in Veneto sono attivi sette Its:
dal sistema casa alla moda, all'area tecnologica alla
meccatronica, dall'agroalimentare all'efficienza energetica e
alo' mobilita' sostenibile. Con tre corsi delle Fondazioni Its
regionali nelle prime dieci posizioni della classifica di
eccellenza stilata dal Ministero dell'Istruzione, il Veneto
rappresenta una delle regioni piu' virtuose del panorama
nazionale. La solidita' dei risultati ottenuti e' testimoniata
anche dalla capacita' degli Its del Veneto di attrarre
finanziamenti statali: nel 2018 gli Its Academy veneti hanno
potuto godere delle risorse del Piano Industry 4.0 del Mise per
un milione e 200mila euro. Fondi che vanno ad aggiungersi alla
quota del Fondo nazionale Miur (poco piu' di un milione e 267mila
euro) e alle risorse attribuite a titolo di premialita' ai
migliori percorsi nazionali (per 914mila euro). "Gli Its - ha
commentato l'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro della
Regione Veneto, Elena Donazzan - sono il punto di massima
focalizzazione di questa edizione di Job.
Tutte le Regioni concordano sull'importanza di investire in
queste accademie. "A maggior ragione ne siamo convinti in
Veneto, dove i numeri hanno gia' ampiamente dimostrato che gli
Its garantiscono ai "supertecnici" altissime opportunita' di
lavoro e al contempo sono opportunita' di crescita per le
imprese" ha concluso Donazzan. (ANSA).
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