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FORMAZIONE POST-DIPLOMA

Gli Its Academy veneti
dominano la classifica
del ministero-Indire
VENEZIA

Gli Its Academy del Veneto
sono sul podio anche que-
st'anno: nel monitoraggio an-
nuale nazionale di Indi-
re-Miur dei 96 corsi definiti
di «eccellenza», che accedo-
no quindi ai fondi premiali
del ministero, ben 17 sono ve-
neti. In pratica uno su 5 tra i
corsi di eccellenza è veneto.
Le Fondazioni Its-Academy
del Veneto occupano la pri-
ma posizione in ben 4 delle 6
aree tecnologiche previste.
Nelle valutazioni di Indire in
Veneto i migliori istituti tecni-
ci superiori per settore sono
l'Its-Academy del Turismo,
che ha sede aJesolo, l'Its-Aca-
demy Red per la bioedilizia,
con sede a Padova, (che ha ot-
tenuto anche un secondo po-
sto nell'ambito dell'area tec-
nologica «efficienza energeti-
ca» con un percorso rivolto al-
la gestione e verifica di im-

pianti energetici energy ma-
nager), l'Its-Academy Co-
smo di Padova, per il compar-
to moda-calzatura, e l'I-
ts-Academy Last, istituto tec-
nico superiore per la logisti-
ca e la mobilità sostenibile
con sede al Quadrante Euro-
pa a Verona. Quest'ultimo,
con il corso per «tecnico supe-
riore dei trasporti e dell'inter-
modalità», si è classificato al
terzo posto assoluto nella
classifica nazionale dei 187
percorsi Its.
Tra le Regioni che hanno

attivato più corsi Its (Lombar-
dia, Veneto, Emilia Roma-
gna e Toscana), il Veneto è
quella che registra il maggior
punteggio premiale (74,7
punti) su 27 corsi e che regi-
strala percentuale di occupa-
ti più alta a fine corso: 83 su
100, più dell'Emilia Roma-
gna (79,5%), della Lombar-
dia (78, 2%) e della Toscana
(76,9%).
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