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LA FORMAZIONE/1

Tam terzo miglior Its per occupazione

L’Istituto Tecnico Superiore per la prima volta è sul podio dell’area Moda stilato dal Ministero
IL REPORT
Gli Istituti Tecnici
Superiori Its sono
scuole ad alta specializzazione tecnologica, post-diploma, adibite a formare tecnici superiori
in aree strategiche
per lo sviluppo del
nostro Paese.
Quanto alle aree,
secondo il report di
Indire, le migliori
performance occupazionali sono quelle del Sistema meccanica (91,9 per
cento) e, secondo,
del Sistema moda
(86,3 per cento). In
generale, la rilevazione indica che, a
dodici mesi dal diploma Its, l’80 per
cento dei diplomati
ha trovato lavoro,
nel 90 per cento dei
casi in un’area coerente con il percorso di studi concluso.
L’Its Tam di Biella è
terzo sul podio dopo
il M.I.T.A. di Firenze,
primo e secondo.

Un’annata da incorniciare, quella
del 2019, per l’Its Tam di Biella.
L’Istituto Tecnico Superiore per le
Nuove Tecnologie per il Made in
Italy: Sistema Tessile, Abbigliamento e Moda quest’anno ha, infatti, raccolto i frutti di un lavoro
che dura da sette lunghi anni. E, per
la prima volta, è balzato - nella classifica degli otto Its italiani attivati
per il settore moda - tra i primi tre
“campioni”, così li etichetta l’Indire nel “Monitoraggio nazionale
2019 sul Sistema Its”, reso noto
pochi giorni fa per fare il punto su
qualità dei percorsi avviati sinora e
sul loro livello occupazionale.
Un risultato da analizzare sulla
lunga distanza temporale. A cosa si
deve? Lo abbiamo chiesto a Pier
Francesco Corcione, direttore di
Unione Industriale Biellese nonché
presidente del Tam di Biella: «Siamo partiti, come molti altri Its, sette
anni fa da una situazione a “macchia di leopardo” in Italia, sull’onda della consapevolezza generale
che serviva una scuola più specializzata e coerente, dotata di un collegamento diretto, con le esigenze
delle imprese - spiega Corcione Come il Tam è stato fatto crescere
in maniera evidente? Proprio da un
coinvolgimento delle imprese stesse, in fase di selezione degli studenti, di docenza, dunque sul programma didattico, e di stage intesi
come vero apprendimento sul campo. E poi: ci siamo strutturati me-

TUTTI ASSUNTI In foto, alcuni dei 23 ex allievi del biennio 2016-2018 “festeggiati”
martedì al Tam. Gli allievi dei corsi sono passati da 18 a 78 dal 2014 ad oggi

glio; abbiamo avviato una decisa
campagna di comunicazione e investito in competenze; abbiamo anche ascoltato di più la Regione e il
Miur, che ringrazio vivamente, per
costruire un Its con obiettivi di sviluppo non solo nel Biellese, ma di
respiro nazionale».

compreso l’estero, e nel 60 per cento di collocazione professionale in
aziende non biellesi. Per un’effica-

cia pari al 95 per cento di neo-diplomati, che trovano impiego dopo
i due anni di Tam.

OLTRE LA MEDIA NAZIONALE

ASPIRAZIONE OLTRE CONFINE

I dati principali. Respiro che si
traduce nel 40 per cento di allievi
provenienti da fuori provincia,

A trovare impiego è il 95%
dei neo-diplomati del Tam

Il presidente Corcione:
«Nel 60% aziende di fuori»

Richieste al ministro. In quest’ottica di grandi aspirazioni per il
Tam, «al ministro dell’Istruzione
Marco Bussetti, di recente in visita
a Città Studi, abbiamo chiesto una
programmazione triennale dei finanziamenti. E i 32 milioni di euro
destinati, poco dopo, dal Ministero
agli Its rappresentano un segnale
incoraggiante». Il resto, la ciliegina,
l’ha fatto il monitoraggio Indire.
l Giovanna Boglietti
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