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Le iscrizioni si concludono nei prossimi giorni

Its liguri, sette nuovi corsi
Cavo: «Oltre l'84 per cento
lo sbocco occupazionale»
IL CASO

S
ono sette i corsi di
istruzione tecnica su-
periore attivati per il
prossimo anno scola-

stico in Liguria. Le iscrizioni,
a seconda del corso, si chiu-
deranno tra il 24 febbraio e il
15 marzo prossimi. Dal turi-
smo all'accademia digitale,
dalle "nuove tecnologie per il
made in Italy" alle accade-
mie della marina mercantile
o dell'agro alimentare.
«Sono figure professionali

tra le più richieste sul merca-
to del lavoro e l'istruzione tec-
nica superiore dà ottimi risul-
tati dal punto di vista occupa-
zionale», spiegano gli asses-
sori al Lavoro, all'Agricoltura
e allo Sviluppo economico
Gianni Berrino, Alessandro
Piana e Andrea Benveduti.
«Questi corsi sono un'istru-
zione di serie A che Regione
propone insieme alle fonda-
zioni e con la collaborazione
delle aziende», dice l'assesso-
re regionale all'Istruzione Ila-
ria Cavo.
«Lo sbocco occupazionale

- aggiunge l'assessore - è ol-
tre l'84%, in questo momen-
to sono aperte le iscrizioni e
diciamo agli studenti delle
superiori di valutare con at-
tenzione questo percorso. In

L'assessore Ilaria Cavo

totale sono 169 i posti previ-
sti».
«Dal 2016 al 2021 abbia-

mo stanziato 12 milioni di eu-
ro sugli Its, ora vediamo
quanto avremo a disposizio-
ne dal Pnrr per attivare nuovi
corsi e migliorare i laborato-
ri. Abbiamo un piano trienna-
le che arriva a 28 corsi», ag-
giunge Cavo. «Sostenere l'oc-
cupazione è uno dei principi
cardine della nostra azione
amministrativa - spiega l'as-
sessore regionale allo Svilup-
po economico Andrea Benve-
duti - Per avvicinare al mon-
do del lavoro anche quella
fetta di studenti che non in-
tende proseguire negli studi
superiori, oli ha già conclusi
ed è in cerca di una colloca-
zione, abbiamo attivato con
la collaborazione della Came-
ra di Commercio una mappa-
tura periodica, utile ad indivi-
duare la maggior corrispon-
denza possibile tra offerta
formativa e necessità di profi-
liprofessionali». —

IIO ~4 CUI,,ALiN U hdltCüOU
perpagarLH1h1Ogm del lNR

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


