
Fondi Pnrr, l’Its aeronautico di Somma
amplia l’offerta e apre una nuova sede
 27/08/2021   redazione   ECONOMIA

SOMMA LOMBARDO – Grazie all’attenzione del premier Draghi e all’inserimento nel Piano nazionale
di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per accedere ai fondi Next Generation Eu, gli istituti tecnici superiori
hanno cominciato a farsi conoscere dal grande pubblico, confermandosi come la punta di diamante
nella formazione orientata al lavoro.
Come annunciato oggi, venerdì 27 agosto, la Fondazione Its Lombardo Mobilità Sostenibile ha colto
questa importante occasione rafforzando e ampliando la sua proposta formativa post-diploma,
progettata per consentire ai giovani di accedere a professioni sempre più richieste: sono aperte le
iscrizioni ai percorsi nel settore aeronautico, logistico, meccatronico e hi-tech.
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I percorsi proposti

I percorsi Its sono dedicati ai diplomati fino a 29 anni di età e hanno una durata di due-tre anni,
dopo i quali si può entrare con successo nel mondo del lavoro come professionisti altamente
qualificati. Le proposte della Fondazione Its Lombardo Mobilità Sostenibile sono:

Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili Cat. B1.1 EASA Part 66

Tecnico superiore per la progettazione e il montaggio nelle costruzioni aeronautiche

Tecnico superiore in supply chain & operations management

Tecnico superiore per la logistica sostenibile

Tecnico superiore meccatronico per l’industria 4.0 meccanica e aeronautica

Costruzione e montaggio ala fissa (novità)

Il percorso Its di logistica sostenibile, progettato insieme all’università Liuc di Castellanza, consente
anche di acquisire crediti formativi per accedere alla laurea triennale di Ingegneria gestionale.
«I ragazzi che frequentano gli Its acquisiscono un importante bagaglio di esperienza già durante il
periodo di formazione, grazie a lunghi periodi di stage e al supporto di docenti professionisti. Il
risultato di tale sistema è che il numero di giovani che trova lavoro a dodici mesi dall’ottenimento
del diploma dei corsi Its raggiunge l’83% (dati nazionali Indire); nei percorsi della Fondazione Its
Lombardo Mobilità Sostenibile tale percentuale è più alta».

La nuova sede a Milano

In un’ottica di ulteriore sviluppo dell’offerta formativa, l’ente ha in cantiere l’apertura di una nuova
sede a Milano entro la fine dell’anno: ciò consentirà di aggiungere nuovi corsi dedicati alle
professioni necessarie all’evoluzione delle aziende. Già nei prossimi mesi saranno dunque avviati
percorsi aggiuntivi, che si concentrano sul mondo logistico e tecnologico. Eccoli:

Logistica Sostenibile

Manutenzione e progettazione di impianti industriali

Full stack developer

Fondazione Its propone anche percorsi Ifts (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) dedicati
alla logistica, della durata di un anno e gratuiti: «Sono aperte le iscrizioni a tutti questi corsi: è il
momento di scegliere la formazione che rende possibile l’inserimento nel mondo del lavoro».

I tecnici superiori richiesti dal settore aeroportuale

L’Istituto Tecnico Superiore per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale (Its Lombardo
Mobilità Sostenibile), ha sede tra i due Terminal dell’aeroporto di Malpensa ed è nato per formare
tecnici superiori richiesti dalle aziende che operano nel contesto del settore aeroportuale, come
compagnie aeree, aziende di logistica e di meccanica. L’offerta formativa si riferisce quindi ai
seguenti ambiti:

Logistica dei trasporti, intermodale, aeroportuale, sostenibile

Manutenzione di aeromobili

Costruzioni aeronautiche

Meccatronica – Industria 4.0

PAPAGNA BIANCONERA:
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antisportivi ma vinciamo l’ottavo
titolo”
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NEXT 
Moto d’acqua rischia la collisione

contro la diga di Golasecca. Il recupero

Per poter rendere ancora più efficace l’offerta formativa post-diploma in campo aeronautico la
Fondazione è la prima scuola a finanziamento pubblico approvata da Enac per l’ottenimento della
LMA (Licenza di Manutentore Aeronautico) certificato IT.147.0013. Gli istituti tecnici superiori sono
stati voluti dal Ministero della Pubblica Istruzione per garantire al mondo produttivo figure di tecnici
superiori in grado di rispondere al fabbisogno delle aziende.

Alta formazione post-diploma, open day all’Its aeronautico di Somma

somma its offerta sede – MALPENSA24
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