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SPECIALE ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Gli Its fanno il record di occupati
e diventano punto di riferimento
L'APERTURA VERSO L'ESTERO DETERMINA UN AUMENTO DELLA RICHIESTA DI DIPLOMATI ITALIANI

Secondo i dati di Indire (Istituto
nazionale di documentazione in-
novazione e ricerca educativa)
aggiornati a ottobre 2019, a un
anno dal diploma 1'80% dei giova-
ni che frequenta un Istituto tecni-
co superiore (Its) trova lavoro. E
nel 90% dei casi l'impiego è co-
erente con il percorso formativo
scelto. L'ultimo anno ha visto cre-
scere il settore Industria 4.0 e au-
menta il dialogo con l'estero di pa-
ri passo alla richiesta di diploma-
ti nei corsi italiani. Un segmento
della formazione terziaria che, no-
nostante le ottime performance, è
ancora poco conosciuto da ragaz-
zi e famiglie, tanto che il Ministero
dell'Istruzione, università e ricerca
ha lanciato proprio a Job&Orienta
(il Salone nazionale dell'orienta-
mento che si è svolto a Verona a
fine novembre) una nuova cam-
pagna promozionale.

PERCORSI
Nati nel 2010, gli Its sono accade-
mie di eccellenza volte a formare
tecnici di alto livello specializzati
in settori strategici per lo sviluppo
e la competitività del Paese.
L'offerta si configura in percorsi
formativi biennali o triennali, foca-
lizzati in 6 aree tecnologiche: effi-
cienza energetica, mobilità soste-
nibile, nuove tecnologie della vi-
ta, nuove tecnologie per il made

LE AREE

L'offerta si configura in percorsi formativi
biennali o triennali, focalizzati in sei aree
tecnologiche con target definiti

in Italy (servizi alle imprese, siste-
ma agroalimentare, sistema casa,
sistema meccanica, sistema mo-
da), tecnologie dell'informazione
e della comunicazione. tecnolo-
gie innovative per i beni e le attivi-
tà culturali, turismo.

L'IMPEGNO DEL MIUR
A oggi le fondazioni Its sono 104,
con 598 percorsi attivi e 15.159

iscritti. I settori con le migliori per-
formance occupazionali per i di-
plomati dell'anno 2017 (dati Indi-
re) a un anno dal diploma sono
mobilità sostenibile (83,4%) e tec-
nologie delf informazione e della
comunicazione (82,5%).
Tra gli ambiti del Made in Italy
ci sono il sistema meccani-
ca (91,9%) e il sistema moda
(86,3%). "Gli Its sono una realtà

che funziona - ha dichiarato il sot-
tosegretario del Miur, Giuseppe
De Cristofaro -. I dati sono motto
incoraggianti e ci dicono che c'è
un'altissima percentuale di stu-
denti iscritti che poi, effettivamen-
te, trova lavoro. Sono in punto di
forza del nostro ordinamento ma
scontano il limite, a oggi, di esse-
re ancora troppo poco conosciuti.
Per questo la nuova campagna di
comunicazione ci potrà aiutare. È
giusto pertanto che le studentes-
se, gli studenti e poi anche le fa-
miglie possano sapere che gli Its
sono uno strumento dawero utile
che può dare uno sbocco lavora-
tivo importante a diverse migliaia
di persone".
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IN VENETO

I NUMERI

Ottimi risultati 
Secondo i dati
del D'assessorato al Lavoro
e alla formazione della
Regione Veneto, gli Istituii
tecnici superiori nel
programma Iß-,Academy

sono sette. e vantano 41
percorsi di specializzazione
tecnica post-diploma
frequentati al momento da
oltre mille iscritti. Si tratta di
corsi biennali articolati in 4
semestri, che comprendono
un 50% di attività teorica

ed il restante di pratica, in
laboratori e stage aziendali
nelle imprese leader del
settore.
Si tratta di una scelta di
'governance" che ha portato
il Veneto a spiccare nei
monitoraggi nazionali sugli
Its promossi da Indire per il
Miur.

I l l

ACADEMY

Una valida alternativa 
Il programma Its Academy
del Veneto prevede scuole
ad alta specializzazione
tecnologica nei settori chiave
dello sviluppo regionale e
nazionale e rappresentano
una'alternativa ragionata
all'università per i giovani in
uscita dalla scuola secondaria
superiore.

Migliorare la competitività
II progetto del Miur "Its 4.0".
avviato in partnership con il
Dipartimento di Management
dell'Università Ca' Foscari
Venezia ha cambiato la forma
degli Its e li ha resi laboratori
sperimentali e di innovazione.
Come dichiara Stefano Micelli,

docente di International
Management del Dipartimento
di Management, grazie alle
metodologie didattiche del
design thinking, gli Its 4.0
realizzano; prototipi che
valorizzano tecnologie come la
stampa 3D o la realtà virtuale.

Gli Its fanno il record di occupati
e diventano punto di riferimento
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