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IN DIRETTA
Guarda la diretta video



VERSO IL FUTURO E OLTRE
La scuola che prepara al lavoro di domani

SCOPRI DI PIÙ 

Fatturazione elettronica

 

Due di denari
Perché i soldi sono una cosa seria

Condotto da Debora Rosciani, Mauro Meazza
Dal Lunedì al Venerdì, ore 11.00

ISCRIVITI   
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Il Programma Le Puntate Social Extra

VERSO IL FUTURO E OLTRE

Dopo la maturità
che fare? La scelta
dell'ITS
19/06/2019

     

RATING: ★★★★★

DOPO LA MATURITÀ CHE FARE? LA SCELTA DE…

 |
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If you are using an older browser please try upgrading or installing Flash.

This video is either unavailable or not

supported in this browser

Error Code: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED

Session ID: 2019-06-19:4a50afc06379427359a59e10 Player ID: jp-

p-player_5d0a029aefba6-video

OK



Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro
traffico. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie cl icca qui. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. ACCETTO

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-06-2019

1
2
5
9
4
0



SCOPRI DI PIÙ 

Il mese del risparmio

SCOPRI DI PIÙ 

SCOPRI DI PIÙ 

SCOPRI DI PIÙ 

ULTIMI PODCAST DI RADIO24

UNO, NESSUNO, 100MILAN
Isola dei Conigli, guerra all'abusivismo
19/06/2019

24 MATTINO - MORGANA E MERLINO
Parla Barbara Lezzi
19/06/2019

24 MATTINO - RASSEGNA STAMPA
Draghi vs Trump

Chissà cosa hanno in testa per il loro

futuro i ragazzi e le ragazze che proprio in

queste ore stanno compiendo l'ultimo atto

del loro percorso alle superiori, la maturità.

Poi c'è da pensare al dopo, un dopo che può

essere sicuramente l'università - come

abbiamo sentito - ma può essere anche la

fine della formazione, molti sceglieranno

infatti di buttarsi nel mondo del lavoro (o

almeno di provarci, visto cosa ci

raccontano i numeri sulla disoccupazione

giovanile). In realtà esiste una terza strada,

di cui parliamo spessissimo qui su

Radio24, la terza strada sono gli ITS, gli

Istituti Tecnici Superiori, percorsi post-

diploma professionalizzanti. Ce ne sono in

tutte le Regioni e in molti settori. L'elenco

è disponibile sul sito Indire.it. E scorrendo

elenco e valutazioni, vediamo che il Veneto

risulta una regione molto virtuosa, prima

in classifica con gli ITS di Verona, di

Padova e quello di Venezia, l'ITS per il

turismo a Jesolo. Ed è proprio al direttore

di quest'ultimo che chiediamo di illustrarci

l'offerta di Its Academy Veneto (brand che

racchiude le 7 Fondazioni venete) e di

spiegarci perché un ragazzo o una ragazza

dovrebbero scegliere un ITS, magari
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19/06/2019

24 MATTINO
Mondiali in Qatar
19/06/2019

OBIETTIVO SALUTE - RISVEGLIO
Note di freschezza
19/06/2019

preferendolo all'università.
 

 

 

ASCOLTA ALTRE PUNTATE 

DAI SOCIAL

6 minuti fa
@EURANETPLUS

.@Europarl_EN is working in 24
languages. But EN clearly dominates.
A threat for democracy, says
@ASanderMEP. For…
https://t.co/5PEoSMX02p

 Reply  Retweet  Favorite



  

10 minuti fa
@EURANETPLUS

RT @euranetplus_spa: Estamos ya en
#EuropuntoDeVista con
@ricardoibarra84 de @platdeinfancia
abordando los últimos datos de
pobreza y aband…

 Reply  Retweet  Favorite



  

10 minuti fa
@EURANETPLUS

RT @EuranetplusDE: Durch
gesprengte, aufgebrochene,
gestohlene oder manipulierte
#Geldautomaten ist laut Europol im
vergangenen Jahr in der…

 Reply  Retweet  Favorite



  

 VEDI TUTTI GLI EXTRA

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE



Disclaimer

Scrivi un commento...
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