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Occupazione, la formula
(vincente) degli Its: subito
al lavoro l’83% dei ragazzi

di www.corriere.it via GoorufBot
GoorufBot  23 minuti fa

 

Riassunto articolo
83% dei ragazzi Michelangelo Borrillo 12 ago 2020 successo :
l’83% degli iscritti trova lavoro entro un anno dal termine del
percorso di studi . E lo certifica il Miur , per la precisione l’Indire, l’
Istituto nazionale di documentazione , innovazione e ricerca
educativa che è parte del sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione. […] «Ma questo tipo di offerta è
ormai diffuso anche in Francia e Spagna spiega Poggio — e
stiamo cercando di diffonderla anche in Italia». […] «Il ciclo medio
dei corsi è di due anni — aggiunge Poggio — ma ci sono anche da
tre. E almeno il 30% delle ore di didattica viene fatto in azienda, con
docenti provenienti dal mondo del lavoro: per questo la
connotazione è molto professionalizzante, con una flessibilità
didattica che nasce dal forte legame con il sistema produttivo
territoriale e dal partenariato tra enti e aziende. La Fondazione
Meccatronica Lombardia può contare su 128 soci, di cui più del

  

Articolo tratto da: www.corriere.it
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_agosto_12/
occupazione-formula-its-subito-lavoro-l-83percento-
ragazzi-a047386a-dbe9-11ea-abc9-
41b5baff53c0.shtml
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