INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale ITS - Realtà Eccellenti

ITS Efficienza Energetica di Fabriano 4.0
Una realtà formativa utile per i giovani

A

Fabriano dal 2011 è operativo l’ITS
per l’Efficienza Energetica, nelle
due opzioni: approvvigionamento e gestione. La scelta del settore energetico,
nella città “della carta e del metalmezzadro”, è stata condivisa dalla Fondazione, appositamente costituita per la
gestione dell’Istituto. Nel corso sono sviluppate specifiche competenze nei settori industriali più bisognosi di energia,
come quelli della carta e della meccanica. Gestire energia e saperla risparmiare è l’urgenza di ogni attività pubblica
e privata e l’acquisizione di appropriate competenze professionali può favorire l’accesso al lavoro. Sul progetto sul
quale sono congiuntamente impegnati il MISE, Ministero dello Sviluppo e il
MIUR, Ministero per l’Istruzione. Il MISE
riconosce ai diplomati del corso, che
superano il relativo esame, il titolo di
“Certificatori Energetici”, che determina una posizione professionale di valore nell’ambito dell’edilizia, delle procedure di compravendita e in quelle della
classificazione energetica degli ambienti. Realizzare sistemi energetici e saperli
ben gestire è, in questo tempo, un marchio di qualità che possono acquisire gli
studenti diplomati in entrambi i settori e
che completano il biennio di Istruzione
post-secondaria. I cento e oltre studenti diplomati “Tecnici Superiori per l’Efficienza Energetica” dell’ITS di Fabriano
si fanno onore in ogni realtà in cui sono
impegnati per competenze professionali
e capacità innovative. Ci sono nostri tecnici superiori a Malta, assunti al termine

Allievi dell’istituto di Fabriano

del tirocinio conclusivo del corso svolto
nell’isola. nelle Marche, nel Lazio, nella
Puglia, nella Toscana, nell’Emilia Romagna e nella Sicilia. Questi bravi giovani
operano nei settori privati e pubblici. Alcuni di loro sono arrivati per caso, altri
per scelta, ma tutti continuano a ritenere
l’ITS frequentato un’eccellenza oggettiva
per la loro esperienza lavorativa, rapidamente conquistata. Studiare, dopo il
diploma, per due anni a Fabriano nel
settore energetico, vuol dire investire il
tempo nel futuro. Le conoscenze delle
fonti energetiche tradizionali e innovative, della gestione dei rischi, del software
applicativo per il controllo o la progettazione di un impianto, dell’ottimizzazione delle scelte, dell’automazione, della
domotica intesa come creazione di ambienti personalizzati di qualità (ITS 4.0),
sono essenziali per conquistare un posto lavorativo in un campo innovativo e
di forte sviluppo. L’ITS di Fabriano, ol-

tre che sulle aziende partner regionali
e estere, conta sul pregevole apporto
dell’Università di Camerino, un campus
Universitario di valore. Il dipartimento
di Fisica, in particolare, dall’istituzione
dei corsi fa parte dell’ITS di Fabriano,
con legittime pretese di competenze e
altrettanti riconoscimenti di CFU concertati con la Fondazione. La proposta per
una formazione biennale post secondaria, gestita da un partenariato con partecipanti privati e pubblici, sostenuta da
un Ateneo, valorizzata dagli ordini professionali è una sfida che continua a far
sentire i giovani sicuri nella ricerca di un
lavoro e soprattutto competitivi in una società che non fa sconti a chi non sa e evita quanti sono impreparati. Da Dirigente
Scolastico, promotore dell’iniziativa, da
Direttore Generale della Fondazione, da
tecnico ingegnere, invito i giovani diplomati a non sottovalutare una preparazione tecnica concorrenziale che l’ITS
di Fabriano può garantire per dare una
formazione forte, utile e necessaria. L’Istituto è visitabile previa prenotazione contattando le responsabili amministrative,
Caterina o Isabella, recapiti telefonici
sul sito www.itsenergia.it, a disposizione
dei curiosi e dei giovani interessati. Per
quanti arrivano da fuori Regione sono
possibili convenzioni per alloggi che saranno considerate prioritarie in rapporto alla data della domanda. L’Iscrizione
scade il 15/10/2018 e immediatamente dopo gli interessati saranno contattati
per i recuperi scientifici, linguistici e tecnici previsti dall’ordinamento.

A Biella il TAM raddoppia
Il biennio post diploma del centro laniero cresce e si evolve:
da ottobre raddoppio dei corsi e una nuova sede

I

scrizioni in aumento, aziende entusiaste, un interesse
crescente anche fuori provincia. Il TAM, l’Istituto Tecnico
Superiore specializzato nel
settore Tessile, Abbigliamento e Moda con sede a Biella,
vive una fase di accelerazione, confermando la tendenza
positiva segnata dal sistema
degli ITS italiani, una delle realtà più significative nel panorama educativo del nostro Paese.
Il tessile non fa più paura. La
crisi economica che ha colpito il settore, e dunque anche il
distretto Biellese, aveva allontanato i giovani dalla formazione tecnica specifica, nella quale non si riponeva
più fiducia per lo sviluppo di una carriera legata al tessile.
Oggi però, parallelamente a una sensibile ripresa del settore, i ragazzi tornano a credere e a cercare un futuro
professionale nel territorio: le aziende
assumono (in alcuni casi anche faticando a reperire sul mercato le figure professionali di cui hanno bisogno), e le
iscrizioni agli indirizzi tecnici dell’area
tessile segnano un andamento positivo.
Al TAM infatti il territorio riconosce un
ruolo importante, dove per “territorio”
si intendono studenti e famiglie, ma anche le aziende che collaborano con l’Istituto, che oggi sono
quasi la totalità delle imprese
del distretto.
È significativo tuttavia che le
iscrizioni del 2017 siano arrivate per il 50% da fuori provincia, segno evidente che il
tessile ha riguadagnato un
certo appeal anche a livello
nazionale, puntando su quello che Silvia Moglia, direttrice
del corso, definisce “un altro
modo di fare scuola: gli studenti affrontano una formazione specifica, i corsi sono or-

Momento di studio dei filati

ganizzati in moduli, ognuno dedicato a
una parte della filiera tessile, dalla creazione delle fibre fino alla commercializzazione del prodotto. La metà dei docenti proviene dal mondo del lavoro e la
collaborazione con le aziende è strettissima: delle 1800 ore totali del biennio
formativo, almeno il 30% sono svolte in
azienda”.
In questo scenario il TAM, forte di una
se pur breve storia di successo con oltre
il 95% dei diplomati inseriti in azienda
spesso ancora prima di conseguire il diploma, risente positivamente di questa
tendenza.
A soli 7 anni dalla fondazione, stante

Gruppo di allievi dei corsi dedicati al settore tessile

la sempre crescente domanda
di quadri tecnici, e considerata la velocità con cui gli studenti vengono assorbiti dalle
aziende, il TAM di Biella vede
riconosciuto dalla Regione Piemonte l’avvio a ottobre di 2
corsi, che porteranno a 54 il
numero di diplomati nel 2020:
“Tecnico superiore di Processo
e Prodotto di Filatura, Nobilitazione e Controllo Qualità” e
“Tecnico superiore di Prodotto,
Progettazione tessile/maglieria e Design”.
Un piccolo ma significativo
passo nell’azione di incremento dei tecnici specializzati che
il sistema reclama e in cui la sinergia
con gli altri ITS piemontesi è fondamentale, soprattutto per quel che riguarda la
condivisione di progetti comuni di orientamento, promozione e comunicazione
dell’offerta formativa.
A proposito di comunicazione, a suggello del fermento che anima il TAM,
a giugno è stata lanciata una campagna pubblicitaria pervasiva e multicanale (stampa e affissioni, ma soprattutto web e social), dove protagonisti
sono proprio gli studenti del TAM che,
con i loro sorrisi, raccontano la soddisfazione di frequentare una scuola
che permette loro di inserirsi in uno
dei settori professionali più
ambiti del Paese.
Per accogliere i molti studenti
in più che da ottobre frequenteranno il TAM di Biella e in
vista degli sviluppi futuri, l’avvio del nuovo anno scolastico
avverrà in una nuova sede,
situata sempre nel complesso
universitario di Città Studi a
Biella, ma con più aule e spazi a disposizione.
Le iscrizioni alle selezioni per
il biennio 2018/2020 si chiudono sabato 13 ottobre.
www.itsTAMbiella.it

Coalizione territoriale per le
competenze industria 4.0
Una storia di successo: ITS Sistema Meccanica Abruzzo

“L

a Fondazione ITS Sistema Meccanica di
Lanciano (Ch) risponde al
grande bisogno di competenze e di personale qualificato delle circa
200 imprese del settore
meccatronico, meccanico e automotive operante in Abruzzo: alcune
multinazionali, con più di 1000
dipendenti, e tante PMI che lavorano come indotto oppure
specializzate in settori super-tecnologici” afferma Gilberto Candeloro, egli stesso imprenditore,
e presidente della fondazione.
“La presenza di questo grande

patrimonio industriale, aggiunge, rappresenta un’opportunità
per la regione, ma implica anche una grande responsabilità,
affinché le G.I. si radichino sul
territorio e le PMI trovino quelle competenze indispensabili
alla loro crescita”. L’istituzione

dell’ITS Sistema Meccanica nel 2010, grazie alla
lungimiranza del MIUR
e della Regione, che lo
sostengono e promuovono, ha rappresentato una
vera e propria novità di
successo per il panorama
della formazione terziaria professionalizzante a
livello locale. “I numeri ci confermano come gli ITS rappresentino il canale formativo più collegato con il mondo del lavoro e
con le aziende” così Candeloro commenta i risultati dell’ITS:
con oltre 120 giovani tecnici diplomati, con un livello di place-

ment ad un anno dal diploma
che va dal 92 al 95%, la Fondazione si assesta ai livelli più
alti nelle valutazioni del MIUR.
“Altro importante segnale, aggiunge, è che le aziende ormai
richiedono i ragazzi prima che
finiscano il corso”. Per soddisfare questa crescente necessità di
competenze, e grazie ad un accordo con una G.I. del territorio con oltre 6.000 dipendenti,
l’ITS di Lanciano da quest’anno
ha raddoppiato il numero dei
corsi, puntando tutto sulle nuove tecnologie di industria 4.0
senza dimenticare le softskill, requisiti irrinunciabili per il mondo
del lavoro. Conclude Candeloro “Il vero risultato dell’ITS è l’aver messo al centro l’azienda e
soprattutto il lavoro per il bene
delle nuove generazioni; l’unico
neo è che siamo ancora poco
conosciuti e su questo occorre
una riflessione seria a livello nazionale.”
www.innovazioneautomotive.eu

Progettare oggi la città futura
Parte il 31 ottobre a Milano il corso di Tecnico Superiore per Smart City &
Clean Energy Management

U

na rivoluzione importante come quella
di Industria 4.0 invade anche il settore
delle costruzioni, nella progettazione e realizzazione di città sempre più “smart”. Diventa così indispensabile la figura del tecnico superiore proposta dal corso biennale
ITS organizzato da Fondazione Green e
dal CNR con il contributo dell’Università di
Brescia, “ITS Industria 4.0 - Tecnico Superiore per Smart City & Clean Energy Management”. Le lezioni partiranno il 31 ottobre
2018, si terranno nell’Area della Ricerca
del CNR di Milano e nei laboratori di STIIMA-CNR. Partendo dai concetti di “città”
e “territorio”, che oggi vanno riconsiderati
come infrastruttura unica, la tecnologia e il
digital diventano gli strumenti necessari per
costruire le città future, attente all’ottimizzazione e all’utilizzo di energie rinnovabili.

Studenti durante una lezione

L’innovativa figura professionale sarà in
grado di gestire e manutenere edifici intelligenti, sia a livello di soluzioni tecnologiche
per il controllo e l’automazione, sia a livello
di modellazione informativa (BIM). Applicherà competenze innovative - Cloud Computing, Internet of Things e analisi di Big
Data - per la progettazione e implementa-

zione di servizi a valore aggiunto per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.
Fondazione Green, ente che eroga il corso, è formata da 40 soci che operano nel
settore aziendale, scolastico e pubblico, in
associazioni e organismi di ricerca. Questi
attori cooperano in Lombardia sulle quattro province di Milano, Bergamo, Monza
e Lecco per creare proposte formative di
valore, dove la tecnologia supporta la sostenibilità ecologica e la didattica è attiva e
laboratoriale, con la creazione di progetti
che si basano su commesse reali. Su più
di 180 diplomati, oltre 160 hanno trovato
lavoro a un solo anno dalla qualifica. Altri
i corsi attivati per il biennio 2018/2020
su edilizia sostenibile, impianti energetici e
tutela ambientale.
www.fondazionegreen.it

ITS Biotecnologie del Piemonte: l’istruzione
terziaria nell’area delle Nuove Tecnologie
della Vita orientata al mondo del lavoro
I primi 22 diplomati in luglio, da fine ottobre al via la seconda edizione
dei corsi a Ivrea e a Torino

L

a Fondazione ITS Biotecnologie promuove percorsi di istruzione terziaria
orientati ad una più veloce transizione
dei giovani al mondo del lavoro nel settore delle Nuove Tecnologie della Vita.
Ha puntato sin dall’inizio sulla collaborazione con le imprese, grazie ad una
partnership forte con il tessuto produttivo regionale. Infatti, tra i soci della
Fondazione, troviamo gli attori chiave
del settore Life Science in Piemonte: il
Bioindustry Park “S. Fumero” - gestore
del Polo di Innovazione bioPmed che
raccoglie imprese, centri di ricerca e
università attive nei campi della salute
umana e delle scienze della vita ed il
Consorzio IBIS, co-gestore del Polo di
Innovazione CGreen, che raggruppa le imprese del polo della
chimica sostenibile.
La sfida è quella di connettere il
mondo dell’istruzione superiore
ai bisogni specifici dell’industria,
creando un sistema virtuoso in
cui l’inserimento di giovani tecnici superiori nelle aziende funga
da motore per una maggiore produttività e innovazione. Le scelte
didattiche, dai contenuti ai metodi di insegnamento, sono co-progettati insieme alle università e
al mondo del lavoro: il corpo docente proviene per almeno il 50%
dalle imprese. La convinzione è
che solo attraverso un processo di
convergenza sia possibile formare figure professionali in grado di
rielaborare le conoscenze scientifiche nel più pragmatico ambiente
aziendale. Questa convergenza
trova la sua più chiara realizzazione nei percorsi di stage progettati insieme e per le aziende: in
questo modo l’alternanza scuola

lavoro trova applicazione in percorsi
professionalizzanti in grado, da un lato,
di emancipare gli allievi fornendo loro
competenze spendibili sul mercato del
lavoro e, dall’altro, consentendo alle imprese di formare secondo le proprie esigenze i tecnici del futuro.
Nel luglio scorso la Fondazione ha diplomato a Ivrea i primi 22 allievi del corso
Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica, con statistiche incoraggianti
sia dal punto di vista delle votazioni finali
che da quello dell’avviamento lavorativo:
ad oggi, la percentuale di allievi confermati nelle aziende o inseriti in altre realtà
è già pari al 70% e ciò fa ben sperare

La percentuale di allievi confermati nelle aziende
o inseriti in altre realtà è già pari al 70%

rispetto al pieno successo occupazionale
da qui ai prossimi 12 mesi.
Da luglio è aperto il bando per i corsi
del biennio 2018/2020: ad Ivrea partirà il secondo ciclo del corso Tecnico
superiore per la ricerca e lo sviluppo di
prodotti e processi a base biotecnologica; mentre a Torino sarà attivata la seconda edizione del corso Tecnico superiore per la produzione di apparecchi
diagnostici, terapeutici e riabilitativi. I
corsi, della durata di 1.800 ore di cui
640 di stage, sono gratuiti e a numero
chiuso: sono ammessi, tramite procedura selettiva, fino a 27 allievi. La selezione avverrà per titoli ed esami con il coinvolgimento di imprese, università, enti di
formazione e scuole.
Obiettivo principale della nuova
programmazione è quello di intensificare l’apertura verso il mondo
imprenditoriale, in particolare attraverso forme di inserimento lavorativo sempre più solide e pensate
per dare continuità all’esperienza
in azienda dell’allievo e impostare piani di sviluppo professionale sempre più cuciti attorno ai
bisogni delle imprese partner. La
convinzione è che l’ITS Biotecnologie e il Sistema ITS in genere,
con i suoi percorsi formativi, possa realmente promuovere un rinascimento industriale trainato dalla
conoscenza, agendo da integratore di sistema capace di alimentare e qualificare sia l’offerta che
la domanda di lavoro, facendole
incontrare sinergicamente.
Le iscrizioni ai corsi sono ancora
aperte: per maggiori informazioni
è possibile consultare il sito www.
its-biotecnologiepiemonte.it nella
sezione ‘Avvisi”.

