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IN BREVE

martedì 14 maggio

Pusher arrestato alla stazione
con 10 kg di derivati dalla
cannabis
(h. 19:27)

Lunardon sul potenziamento
Fincantieri: "Fondamentale per
lo sviluppo della città"
(h. 19:05)

MER 15
6.4°C
14.4°C

GIO 16
6.2°C
15.9°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Interviste

Resistenze

Music Trend

Ambiente  e  Natura

La domenica con Fata
Z u c c h i n a

Fashion

Felici e veloci

More Style

Fotogallery

Videogal lery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Economia
Ilva: sindacati
discutono
mobilitazione e
contestano ruolo
Calenda

Monitoraggio nazionale sugli
istituti tecnici superiori: Liguria
seconda in Italia per qualità
dell'offerta

Presentati oggi i risultati del lavoro di monitoraggio;
l'assessore Cavo: "Si tratta di un grande risultato e di
un importante riconoscimento del lavoro fatto dalla
Regione e dalle fondazioni degli ITS liguri"

La Regione Liguria è la seconda Regione italiana
per la qualità dei corsi ITS (istituti tecnici post
diploma) attivati. Lo ha reso noto oggi il Ministero
dell’Istruzione. A Roma, presso il Miur, sono stati
ufficializzati gli esiti del monitoraggio e della
valutazione nazionale dei percorsi formativi
realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), da
parte di Indire. 

Dall’analisi nazionale dei 139 percorsi formativi
promossi da 73 Istituti nel biennio 2015/2017
emerge che la Liguria è la seconda Regione in
Italia per qualità ed efficacia dell’offerta, seconda
solo alla Puglia.

"La nostra giunta ha lavorato con tenacia e
impegno per cambiare il sistema formativo ‐ ha
dichiarato il presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti ‐. I numeri ci confermano che
abbiamo intrapreso la strada giusta e adesso
stiamo raccogliendo i frutti di questo nuovo
percorso. La nuova visione che abbiamo
impostato, insieme all'assessore regionale alla
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Finanzieri alla sedi del gruppo
Biasotti: il senatore non è nel
registro indagati
(h. 18:45)

Multedo, in via dei Reggio si
consuma la fiera degli annunci
(h. 17:34)

Viale: "Nel Piano regionale Gap
attivati numero verde con
campagna informativa,
progetti di monitoraggio e
azioni territoriali
(h. 17:18)

Tornano le "Sentinelle del
mare" anche in Liguria da
giungo a settembre
(h. 17:15)

Domani i protagonisti della
Blue Economy racconteranno le
proprie esperienze e le nuove
professioni del mare
(h. 17:12)

Venerdì 17 sciopero Usb, Atp:
"Previsti disagi moderati"
(h. 17:09)

Torna "Profummo de baxaicò”,
il festival del basilico a Pra' dal
17 al 19 maggio
(h. 16:27)

Celebrato a Genova il
tradizionale Precetto Pasquale
Interforze
(h. 16:23)

Leggi le ultime di: Attualità

Genova
Genova, venerdì la XIII
edizione del Festival
del Compositore "La
Classica"

Innovazione
Cisco, Regione e
Comune per una
Liguria più tecnologica

Leggi tutte le notizie

Formazione e Istruzione, è sicuramente più
rispondente alle esigenze delle imprese, e
l'obiettivo che abbiamo ottenuto è duplice:
formare persone che servono alle aziende e
incrementare l'occupazione dei giovani della nostra
regione. Un risultato estremamente positivo che
vogliamo continuare a migliorare costantemente".

“Si tratta di un grande risultato e di un importante riconoscimento del
lavoro fatto dalla Regione e dalle fondazioni degli ITS liguri ‐ ha affermato
l'assessore alla Formazione e Istruzione di Regione Liguria Ilaria Cavo ‐ I
complimenti vanno in particolare  all'ITS Accademia della Marina Mercantile,
che ha saputo confermare e consolidare la propria offerta formativa
(anche grazie a forti accordi con le compagnie di navigazione), e alla
fondazione Ict ( l'ITS sulle tecnologie  di Genova) che dopo un periodo di
stallo ha saputo reinventarsi e potenziarsi grazie al supporto di Regione
(con Liguria digitale) e Confindustria. Entrambi oggi sono stati premiati
anche con un bonus economico. Mi auguro che questi risultati siano un
forte segnale per gli studenti e per le loro famiglie, perché prendano in
considerazione gli ITS come valida opportunità di scelta di studi e quindi di
lavoro. Gli ITS sono corsi di alta formazione professionale post diploma,
corsi che si possono ribattezzare "supertecnici", attivati da fondazioni nate
con il supporto di aziende di settore: rispondono a reali esigenze del
mercato del lavoro e quindi assicurano un alto livello di occupazione.
Nell'ultimo quadriennio ben l'84% dei diplomati agli ITS liguri ha trovato
un'occupazione stabile. Come amministrazione regionale abbiamo creduto e
sostenuto finanziariamente, tramite il Fondo sociale europeo, questi corsi,
fino ad arrivare ad averne 17 su 4 distinte fondazioni.  Continueremo in
questa direzione confortati dai dati di oggi che ci danno un altro primato:
quello dell'attrattività degli studenti da fuori regione, una cifra pari al 44%
del totale. Non a caso abbiamo previsto una percentuale di posti anche per
questi studenti nella destinazione degli alloggi genovesi ad affitto agevolato
a due euro al giorno".

Il monitoraggio è stato effettuato per conto del Ministero dall’Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).
Per la valutazione sono stati presi in considerazione i parametri della
attrattività, occupabilità, partecipazione attiva,
professionalizzazione/permanenza in impresa e reti interregionali.

In base al punteggio ottenuto, i percorsi formativi sono stati distribuiti in 4
fasce (rossa, gialla, grigia o verde) che prevedono rispettivamente
l’esclusione dal calcolo della ripartizione del fondo nazionale, azioni
specifiche di miglioramento progressivo, nessun tipo di azione o una
premialità in termini di risorse finanziarie aggiuntive per l’ITS che realizza
il percorso.

In particolare per quanto riguarda la Regione Liguria risultano in premialità
4 corsi dell'Accademia della Marina Mercantile (corsi per: Tecnico superiore
per la mobilità delle persone e delle merci ‐ conduzione del mezzo navale;
Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci ‐ gestione degli
apparati e degli impianti di bordo; Passeggeri/Cargo Ships/Tankers ‐
Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci ‐ Gestione
degli apparati e degli impianti di bordo; Passeggeri/Cargo Ships/Tankers ‐
Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci ‐ Conduzione
del mezzo) e un corso dell'ITS ICT di Genova (Tecnico superiore per i metodi
e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software con specializzazione per il
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mobile cloud computing ‐ V edizione).

 Redazione

Ti potrebbero interessare anche:
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Maglia Rosa Gas 30
Risparmia il 30% sul prezzo della

Jaguar E-PACE
Solo ora tua con oltre 2.500 euro di
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