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L'OPPORTUNITÀ

I giovani si formano in verde:
al via i corsi della Regione
L'assessore alla Formazione professionale e Lavoro, Vincenzo Colla, ha presentato i 27
percorsi biennali per il conseguimento del diploma di tecnico superiore approvati dalla Giunta

Riprendere le attività nella fase
post-Covid vuol dire, anche,
scommettere sulle proprie ca-
pacità di sapersi formare e valo-
rizzarsi in nuovi percorsi profes-
sionali. E da cogliere come u-
n'opportunità la proposta del
pacchetto di nuovi corsi di for-
mazione promossi dalla Regio-
ne Emilia-Romagna. Tecnici per
la gestione di impianti energeti-
ci, per l'edilizia sostenibile e an-
che per il marketing delle filiere
turistiche e delle attività cultu-
rali. Ma anche futuri addetti per
dispositivi diagnostici, terapeu-
tici e riabilitativi nonché per le
produzioni agrarie, agroali-
mentari e agroindustriali. Infi-
ne, tecnici per lo sviluppo di si-
stemi software, perl'intemazio-
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rappresentano per i
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L'83% dei diplomati

delle Fondazioni Its

dell'Emilia-Romagna

a 12 mesi dal diploma

ha trovato

un'occupazione

nalizzazione delle imprese, per
l'automazione e i sistemi mecca-
tronici, per l'infomobilità e le in-
frastrutture logistiche perla
mobilità delle persone e delle
merci nonché per iI settore tessi-
le, abbigliamento e moda. Sono
alcuni dei settori produttivi e di
servizio, che ricalcano in gran
parte l'attività delle imprese e-
miliano-romagnole, sui quali
saranno formati i giovani che
frequenteranno uno dei 27 per-
corsi biennali per il consegui-
mento del diploma di tecnico
superiore approvati dalla Giun-
ta regionale, per un finanzia-
mento pubblico di oltre 8 milio-
ni di euro. Le attività di forma-
zione saranno realizzate dalle
Fondazioni Its dell'Emilia-Ro-
magna che hanno presentato i
percorsi biennali per l'anno for-
mativo 2020/2022. Conia deli-
bera è stato approvato anche il
"Catalogo" dell'offerta formati-
va per il biennio 2020/2022 per
l'acquisizione in apprendistato
di un diploma di istruzione tec-
nica superiore (Its). "I percorsi

di formazione tecnica rappre-
sentano per nostri i giovani una
porta di accesso verso un lavoro
dignitoso e di qualità, per que-
sto come Regione Emilia-Roma-
gna siamo fortemente impegna-
ti a finanziarli e sostenerli- ha
commentato l'assessore regio-
nale alla Formazione professio-
nale e Lavoro, Vincenzo Colla-
Sappiamo che i ragazzi che si ri-
volgono agli Istituti tecnici su-
periori hanno una percentuale
di sbocco occupazionale molto
alta e in linea con il percorso di
apprendimento seguito. Questi
dati sono il risultato dell'intrec-
cio fondamentale fra sistema
scolastico, imprese e territorio,
che consente di rispondere alle
richieste di professionalità e
competenze attraverso attività
laboratoriali e di stage e l'impie-
go di docenze che provengono
anche dal mondo del lavoro.
Questa è la direzione in cui vo-
gliamo continuare ad andare
per qualificare sempre di più il
mercato del lavoro» L'efficacia
occupazionale di questo seg-
mento dell'infrastruttura edu-
cativa dell'Emilia-Romagna è
dimostrata dai dati sulla condi-
zione dei diplomati: dalMonito-
raggio Indire 2020,1'83%dei di-
plomati delle Fondazioni Its
dell'Emilia-Romagna a 12 mesi
dal diploma ha trovato un'occu-
pazione, nel 91% dei casi coe-
rente col percorso formativo
svolto. In alto, l'assessore regionale alla Formazione professionale e Lavoro, Vincenzo Colla
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