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SCUOLA E FORMAZIONE
di Gianpiero Bellucci

L'alta formazione MITS
premiata dal Miur

II MITS di Udine si conferma ai vertici nazionali dell'alta formazione
tecnica e dal Miur arriva l'accesso ai Fondi premialità peri risultati
ottenuti su vari indicatori, tra cui la professionalizzazione e
occupazione dei diplomati tecnici superiori. Ma, oltre all'attività
ordinaria, il MITS ha saputo rispondere prontamente alle nuove
esigenze dettate dalle restrizioni causate dall'emergenza
sanitaria coronavirus, disponendo la didattica online e
attrezzando sia i corsisti, sia gli insegnanti con le necessarie
dotazioni tecnologiche.

PREMIALITÀ MIUR. Accanto ai corsi di Meccatronica che da sei
anni si confermano tra quelli premiati, quest'anno ha raggiunto
l'eccellenza anche il corso Marketing arredo, che nel proprio

ambito si è posizionato al primo posto in Italia. Grazie ai fondi
premiali, il Mits continuerà a garantire il continuo aggiornamento e
ammodernamento dell'offerta formativa.

I corsi dell'Its sono stati valutati dall'Indire (Istituto Nazionale

di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa] sulla
base di diversi indicatori: attrattività, ossia il numero di studenti
partecipanti alle selezioni e ammessi ai corsi, il successo

formativo con conseguimento del diploma di Stato; l'occupabilità,

ovvero la percentuale di occupazione a 12 mesi dal conseguimento
del titolo di Stato finale e coerenza dell'inserimento lavorativo con

il percorso Its; la professionalizzazione-permanenza in impresa,
quindi la percentuale delle ore di tirocinio sulle ore complessive; la
partecipazione attiva, ossia il numero dei docenti provenienti dal
mondo del lavoro o dall'università, le ore sviluppate in laboratori di
imprese o di ricerca.

Sono stati 182 i percorsi valutati complessivamente in Italia e, per

il sesto anno consecutivo, tutti i corsi Its conclusi nel 2018 si sono
collocati nella fascia di eccellenza (ovvero superiori a 20 punti].
I corsi di Tecnico superiore automazione sistemi meccatronici

hanno ottenuto le valutazioni di 81,82 (corso A] e di 81,11

(corso B]. La new entry, il corso Tecnico superiore di processo,
prodotto, comunicazione e marketing, al termine del primo anno
di attività occupa il primo posto tra i corsi del settore arredo con un
punteggio di 74 punti.

Secondo la vicepresidente della Fondazione MITS, Paola Perabò,
"questo è un risultato frutto della costante sinergia del mondo
produttivo con un team, quello Its, molto qualificato, costituito
da esperti della formazione superiore e docenti provenienti dal
mondo del lavoro".

MITS ONLINE. Ea marzo, anche il MITS ha sospeso le attività
didattiche nelle consuete sedi, ma non si è fermato, anzi, ha
avviato le lezioni e le attività laboratoriali online a favore dei 240
corsisti degli 11 corsi Its attivi nell'anno formativo 2019/2020. A

ogni studente è stata assegnata una casella di posta elettronica
dedicata e uno spazio personale dedicato in cloud. In questo modo
tutti hanno avuto la possibilità di lavorare in una classe virtuale
dalla loro abitazione. Sono state oltre 200 le ore di alta formazione
svolte in tre mesi ai soli corsi dell'industria meccatronica.

Il MITS, inoltre, ha spedito a casa dei corsisti di meccatronica,
additive manufacturing, un Kit Arduino per le esercitazioni, con
la supervisione e l'assistenza di un docente (sono 85 le dotazioni
tecnologiche recapitate ai corsi in diversi centri del FVG e Veneto].
Anche le aziende hanno dato un importante apporto: in un periodo
in cui le visite didattiche erano sospese, i tecnici hanno guidato i
corsisti.

Attraverso i canali social del MITS, inoltre, il presidente della
Fondazione MITS, Gianpietro Benedetti, ha voluto lanciare un
messaggio ai corsisti: "L'energia dei giovani motivati e preparati

a fare, innovare, progettare e crescere è il futuro. E il futuro si
costruisce con il fare e in quello prossimo ce ne è sempre più
bisogno. Per tutto questo la formazione MITS non si Ferma, va
online. Con la testa sulle spalle ne usciremo meglio e più forti!".
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