
.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   10-2019
39/40

I

•

a

•

I

ITSr modello formativo eccellente
di Michele Savani
Division Manager Logistics Sector Gi Group

G
li ITS-Istituti Tecnici Superiori rappresentano un

modello di eccellenza nel panorama formativo i-

taliano: nati nel 2010, esprimono oggi numeri di

assoluto interesse, come emerge dall'ultimo rapporto "E-

ducation at a Glance 2019" dell'Ocse che indica un tasso

di occupazione di chi ha terminato il percorso pari all'82%,

mentre il monitoraggio Miur-Indire del 2019 rileva come

l'80% degli studenti abbia già un impiego entro un anno

ITS e occupazione*

(valori assoluti degli occupati con diploma ITS e %
sul totale di quelli con occupazione coerente con il

percorso di studio, anni 2013-017)
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del termine del percorso e nel 90% dei casi, per di più, in

un'area coerente con il percorso di studio svolto. Il para-

dosso è che risulta iscritto a uno dei 139 percorsi tecnici

superiori solo l'1,7% di tutti gli iscritti a un percorso di stu-

dio terziario: il 12% sono iscritti a percorsi magistrali (con

un ritorno sull'occupazione pari al 73%) e l'86%sono iscritti

a percorsi triennali (con un ritorno sull'occupazione pari

all'83%). Secondo il monitoraggio Miur-Indire gli ITS hanno
diplomato circa 20 mila studenti in dieci anni, mentre ne

risultano iscritti ad oggi su tutto il territorio nazionale circa

13 mila distribuiti tra le 104 Fondazioni esistenti (gli enti

che gestiscono i corsi).

Come funzionano gii ITS. Gli ITS sono ispirati al modello del-

le Fachhocschulen, nome traducibile in Scuola Universita-

ria Professionale (École Spécialisées in francese, University

of Applied Sciences in inglese). La loro costituzione in Italia

è demandata alla formula della Fondazione di partecipazio-

ne, nella cui compagine devono essere presenti almeno un

istituto di istruzione secondaria superiore dell'ordine tecnico

o professionale, un ente locale, una struttura formativa ac-

creditata dalla Regione per l'Alta Formazione, un'impresa del

settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore,

un dipartimento universitario o altro organismo appartenen-

te al sistema della ricerca scientifica e tecnologica. Le aree

tecnologiche entro cui vengono definiti i programmi dei corsi

ITS sono quelle considerate prioritarie a livello nazionale, nel

quadro strategico di sviluppo dell'Unione europea: efficienza

energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita,

nuove tecnologie per il Made in Italy, tecnologie innovative

per i beni e le attività culturali, tecnologie dell'informazione e

della comunicazione. La durata dei corsi è biennale (4 seme-

stri, 1.800-2.000 ore), con il 30% di attività formativa svolta

in azienda e con almeno il 50% dei docenti provenienti dal

mondo del lavoro (e con almeno cinque anni di esperienza

nel settore di riferimento).

I fattori di successa e le eccellenze c_:i unt rF . I due princi-

pali fattori di successo in termini di ritorno sull'occupazione

degli ITS si possono trovare in quanto indicato sopra: il pri-

mo sta nella governance degli ITS, che fonde le istanze e le

politiche legate al mondo dell'istruzione, della formazione,

del lavoro e delle politiche industriali legate a uno specifico
territorio. Il secondo sta nello stretto contatto con il sistema

produttivo, grazie alla provenienza dei docenti dal mondo

industriale e alla quantità di ore investite in un percorso di

alternanza in azienda. Grazie ai soggetti coinvolti, alle intese

locali e alle partnership con la produzione, la ricerca e il mon-

do del lavoro vengono individuate e diffuse le competenze

tecniche strettamente necessarie per il tessuto produttivo

locale, concentrando l'attenzione sullo sviluppo delle com-

petenze necessarie negli anni a venire grazie alle indicazio-

ni delle aziende stesse. Il numero totale di studenti risulta

ancora basso rispetto al fabbisogno del mercato: a fronte di

circa 13 mila studenti iscritti in Italia ne troviamo 765 mila

in Germania, 529 mila in Francia, 400 mila in Spagna e 272

mila nel Regno Unito. Il tutto in uno scenario in cui l'Italia

sconta un elevato tasso di disoccupazione giovanile (circa
il 30%, migliore solo rispetto a Spagna e Grecia) e in cui l'Ue

prevede che il 35% dei posti di lavoro richiederà nei prossimi

anni qualifiche elevate, tanto che uno degli obiettivi di Europa

2020 è che entro il 2020 il 40% degli abitanti della Uetra i 30

e i 34 anni sia in possesso di un diploma di istruzione terzia-

ria o equivalente.
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ITS: iscritti per tito o di stu • io*

(valori % nei percorsi conclusi nel 2017)

0,9

111 Diploma tecnico

Ei Diploma liceale

• Diploma professionale

Laurea

Altro diploma di istruzione
secondaria superiore

La difficoltà nella diffusione di questi percorsi si può trovare

nella scarsa conoscenza del contesto lavorativo e formativo

da parte degli studenti: siamo ancora il secondo paese mani-

fatturiero in Europa, ma 7 studenti su 10, nelle scuole supe-

riori, non lo sanno. E allo stesso modo c'è scarsa conoscenza

da parte degli studenti del tessuto produttivo del territorio in

cui risiedono, né tanto meno di quali siano i percorsi di studio

che possano indirizzarli correttamente per trovare il giusto

match tra proprie aspirazioni e concrete opportunità profes-

sionali offerte dal mercato. In occasione degli Stati Generali

dell'Education di Torino dello scorso maggio è stato indivi-

duato come il target minimo da raggiungere sia pari al 20%

del totale degli iscritti a un percorso di formazione terziaria

(la Germania è a quota 35%). Il risultato non è impossibile,

le scuole professionalizzanti hanno registrato forti tassi di

crescita negli ultimi anni, un esempio è rappresentato dai

Community College negli Stati Uniti, che sono passati in meno

di dieci anni da 6 a oltre 13 milioni di iscritti. I diplomati ITS in

Italia sono ancora quindi troppo pochi rispetto al fabbisogno

da parte del mercato: 2.600 lo scorso anno, a fronte di pro-

iezioni Unioncamere-Anpal che vedono in 20 mila diplomati

all'anno il numero minimo per colmare il gap segnalato dalle

aziende (che non riescono a trovare un tecnico su tre), così

come è ancora troppo bassa la percentuale di giovani under

25 che intraprende percorsi strutturali di alternanza scuola

lavoro (contro il 30% di Germania e UK). È interessante met-

tere in relazione questi dati con l'ultimo Rapporto Almalaurea

2019, che ha individuato una diminuzione del 13% tra gli

iscritti all'Università negli ultimi 15 anni (con punte del 26% al

Sud Italia), tra il 2003 e il 2018: in totale si tratta di circa 40

mila studenti persi in circa 15 anni, e sarebbe interessante

capire se parte dí questi mancati iscritti si sia rivolto verso un

percorso ITS, o se invece non si sia iscritto a nessun corso e

40 r11Er Ci

si sarebbe potuto indirizzare verso un percorso di formazione

professionalizzante che offre sbocchi lavorativi quasi certi.

!.. qualità de!I'ncs.!n-,zinne. Oltre all'elevato tasso di occu-

pazione è anche la qualità dell'occupazione l'ulteriore ele-

mento al quale guardare con attenzione quando si parla di

ITS: gli ITS fanno rilevare al rapporto Miur-Indire come metà

dei rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato (ripartiti tra

tempo indeterminato o lavoro autonomo e apprendistato, di

Occupati per tipologia di contratto*

(valori % dei percorsi conclusi nel 2017)

k Tempo determinato o lavoro
autonomo in regime agevolato

Tempo indeterminato o lavoro
autonomo In regime ordinario

IIA Apprendistato

fatto a tempo indeterminato). Il trasferimento tecnologico e

di know how tra sistema di ricerca, sistema formativo e tes-

suto produttivo, grazie alla stretta collaborazione tra gli attori

coinvolti, sembra quindi in grado di produrre professionalità

facilmente integrabili all'interno delle aziende, con una note-

vole rapidità di adattamento dei percorsi formativi in funzione

delle necessità del territorio. Nella seconda parte di questo

articolo vedremo come gli ITS dell'area mobilità sostenibile si

posizionino come tra i più performanti sotto molti aspetti, con

riconoscimento del livello qualitativo anche da parte del Miur,

che colloca questi percorsi nella fascia ritenuta di eccellenza:

tra le sei aree tecnologiche previste dall'ordinamento degli

ITS quella legata alla logistica ha il posizionamento migliore

in termini di valore assoluto dei percorsi formativi attivi, del

numero di iscritti e delle percentuali di placement.

(Parte 1°. L'articolo continua nel prossimo numero)

*Fonte dei grafici: ̀Istituti Tecnici Superiori - Monitoraggio nazionale

2019-Sintesi", a cura di A. Zuccaro, INDIRE, Firenze, 2019. Maggiori

informazioni e aggiornamenti sulle ricerche INDIRE sul tema dell'i-

struzione terziaria professionalizzante sono presenti alla pagina:

www.indire.it/its
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