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IL BIENNIO 2016-2018 DELL’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DI BIELLA

Il mini-ateneo del tessile cerca iscritti
“Col diploma trovare lavoro è più facile”
In questi giorni stanno terminando gli orali
della maturità e per molti studenti è tempo di
decidere il proprio futuro.
A Biella una delle proposte formative che
più sta riscuotendo successo è l’Istituto Tecnico Superiore «Tam», tessile abbigliamento e
moda. Il suo appeal è nella capacità di garantire occupazione ai suoi diplomati. Prova ne è
che tra i 12 diplomati del corso 2014-2016 cinque abbiano già trovato impiego, ancora prima di finire, nelle aziende in cui hanno fatto
stage. Per gli altri si profilano comunque interessanti proposte.
La domanda delle aziende di personale con
questa formazione è superiore all’offerta e
quest’anno i posti a disposizione dei nuovi studenti saranno 25.
La campagna che l’Its si appresta a lanciare
è «Cerchiamo giovani motivati». In prima linea nella promozione del corso per il biennio
2016-’18, che partirà a metà ottobre, ci sono alcune fra le principali aziende del settore tessile del distretto: Ermenegildo Zegna, Fratelli
Tallia Delfino, Piacenza, Guabello, Loro Piana,
Marlane, Reda, Vitale Barberis Canonico, per
fare qualche nome.
La stretta collaborazione fra le imprese e
l’Istituto, diretto dall’ingegnere Franco Rigola, nasce dalla volontà di realizzare un percorso di studi che sia il più possibile affine alle
esigenze di formazione richieste dalle imprese e, allo stesso tempo, possa rappresentare un
ottimo biglietto da visita per i ragazzi che vogliano intraprendere una carriera all’interno
del settore tessile. Per sua specificità, infatti, il
biennio dell’Its di Biella per le «Nuove Tecnologie per il Made in Italy: Tessile, Abbigliamento
e Moda» oltre ad essere caratterizzato dal 50%
di lezioni in aula e dal 50% di formazione in
azienda, conta anche sulla collaborazione delle imprese nella messa appunto del percorso
di studi che risulta quindi calibrato sulle reali

esigenze del mercato del lavoro e del contesto
socio economico. Saranno gli human resources manager delle Imprese a selezionare gli
studenti migliori attraverso un colloquio motivazionale, successivo ad un test d’ingresso
preliminare, che sarà indispensabile per accedere al corso vero e proprio. Inizierà così un
biennio di formazione esclusivo e fortemente
specializzato. Tutte queste caratteristiche rendono unico l’Its e sono state studiate appositamente per un rapido inserimento in azienda.
L’iniziativa è sostenuta dall’Unione Industriale di Biella e dalla Fondazione IdeaBiella.
Novità della nuova edizione del corso è
la convenzione stipulata con il Liceo Professionale Le Grand Arc di Albertville, in
Francia, che darà occasione di proficui

Formula vincente.
Il tandem con le aziende
favorisce la possibilità
di costruirsi una carriera
scambi tra studenti.
Per accedere al corso non è necessario aver
maturato competenze tessili e non ci sono limiti di età. Simona Soldera, quarantenne di
Alessandria, diplomatasi lo scorso anno è una
testimone ideale dell’efficienza del corso. Disoccupata a seguito della chiusura dell’azienda in cui lavorava, nonostante sapesse parlare
oltre all’inglese il cinese, mandati via 50 curriculum senza ricevere risposta, si è iscritta all’Its e oggi ha un contratto a tempo indeterminato in un’importante azienda biellese dove si
occupa dell’acquisto di materie prime. Le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 30 settembre. Per iscriversi o avere ulteriori informazioni occorre accedere al sito internet its-tessileabbigliamentomoda.it

