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EXECUTIVE SUMMARY  

LE ATTIVITÀ REALIZZATE 

Il percorso di ricerca si è posto l’obiettivo di valutare l’efficacia dei percorsi di ITS e dei percorsi 

IFTS realizzati nell’ultimo biennio in Regione Lombardia, al fine di evidenziare:  

• gli aspetti peculiari di entrambi i percorsi; 

• i risultati occupazionali e la percezione dell’utilità dei percorsi da parte degli allievi; 

• il grado di rispondenza alle esigenze del sistema produttivo, e più in generale la 

soddisfazione delle aspettative delle imprese coinvolte nei percorsi.  

A questo fine sono state realizzate diverse linee di attività: 

• alcune interlocuzioni strutturate con i rappresentanti del partenariato di tutte le 

Fondazioni ITS e dei soggetti gestori di 5 ATS per i percorsi IFTS che coordinano 

l’attuazione dei percorsi, al fine di acquisire una prima valutazione sui percorsi stessi; 

• un’indagine CATI (questionario telefonico) sugli allievi dei percorsi ITS e l’analisi degli 

esiti di un’analoga indagine promossa da ISFOL sugli studenti IFTS, finalizzata a 

valutare il placement, la percezione degli allievi in merito alla peculiarità dei corsi 

rispetto alla scuola e all'università, anche attraverso l'analisi di aspetti specifici quali il 

livello di difficoltà e le modalità didattiche della formazione ITS, l’equilibrio fra teoria e 

pratica all’interno del percorso (con domande sullo stage), la qualità della docenza (e 

della tutorship), nonché il ruolo delle aziende nei percorsi ITS; 

• un’indagine CATI presso le imprese che hanno ospitato in stage giovani coinvolti nei 

percorsi ITS e IFTS per verificare la rispondenza della formazione ai bisogni delle 

imprese e l’adeguatezza delle competenze trasferite rispetto agli altri percorsi di 

istruzione/formazione. 

Vengono di seguito presentati i principali risultati dell’analisi ed alcune riflessioni maturate 

sulla Formazione Terziaria Superiore. 
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LE PRIME EVIDENZE 

Gli Istituti Tecnici Superiori 

Un'esperienza di successo.  

⇒ Nell'arco di neanche tre mesi il 45% dei diplomati è già occupato in lavori 

fortemente coerenti con il percorso formativo ITS (considerando anche i tirocini, 

si arriva al 51,5%)1; ma il dato ancora più interessante e assolutamente in controtendenza è 

che il 35% di questi occupati ha un contratto di lavoro standard, ovvero a tempo 

pieno e indeterminato. 

⇒ La stragrande maggioranza delle imprese si dice molto (24%) o abbastanza 67(%) 

soddisfatta dell’esperienza ed il giudizio positivo viene confermato dalla intenzione del 

90% delle imprese intervistate di dare continuità al proprio coinvolgimento 

nei percorsi ITS, mantenendo la medesima forma ed intensità di coinvolgimento 

(nell’83% dei casi), aumentandolo in circa il 17% dei casi ed in nessun caso diminuendolo. 

L’indagine ha evidenziato, inoltre, la consapevolezza e condivisione delle caratteristiche 

proprie dei percorsi ITS da parte delle imprese intervistate, e l’importanza riconosciuta 

alla capacità formativa di tali percorsi di rispondere ai bisogni del mercato del 

lavoro.  

Circa il 60% delle imprese intervistate ha riconosciuto agli allievi ITS ospitati in stage una 

maggiore preparazione professionale rispetto agli altri stagisti, la capacità di 

padroneggiare meglio strumenti non strettamente tecnici e di avere maggiore 

consapevolezza dell’organizzazione del lavoro, della disciplina e delle norme 

generali. 

Circa il 40 % delle imprese intervistate ha offerto un’opportunità lavorativa allo 

studente ITS ospitato in stage e nel 100% dei casi si ritiene soddisfatto 

dell’inserimento. Inoltre, il 90% delle imprese che non hanno inserito allievi (il 45% 

sicuramente ed il 45% probabilmente) ha dichiarato che nel caso avesse esigenza di 

ampliare il numero dei suoi collaboratori/ dipendenti valuterebbe con interesse (o 

privilegerebbe) uno studente ITS. 

Circa il 14% delle imprese intervistate segnala comunque alcune criticità, 

riconducibili in primis all’organizzazione e/o ai contenuti dello stage (54%) e in seconda 

battuta nell’organizzazione e/o contenuti del percorso formativo, segnale questo della 

necessità di confermare ed intensificare il coinvolgimento delle imprese nella 

progettazione ed erogazione della formazione.  

                                                             

1 Le statistiche del MIUR riferite ai primi 825 diplomati registrano un tasso di occupazione del 57%, ma non abbiamo 

dati disponibili in merito alla natura di questa occupazione. 
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⇒ L'approfondimento con tutti gli attori coinvolti nelle Fondazioni in questa esperienza ha 

messo in luce un giudizio fortemente positivo, in alcuni casi potremmo anche dire 

entusiasta rispetto all'opportunità offerta da questo nuovo canale ordinamentale. Un 

apprezzamento che ha resistito anche a difficoltà e fatiche che certo hanno contraddistinto 

l'avvio del primo ciclo formativo. 

⇒ Le ragioni del successo sono varie:  

� La motivazione. Come si diceva poc'anzi, (quasi) tutti gli attori coinvolti 

hanno creduto, fin da subito, nella rilevanza di questa esperienza. Tale forte motivazione 

ha consentito non solo di superare le citate difficoltà di avvio, ma anche di trovare 

soluzioni innovative e non formali in un quadro di flessibilità (progettuale e 

organizzativa) che non è certo tipica dei sistemi formativi tradizionali per quanto 

avanzati. 

Questa forte motivazione nasce, con buona probabilità, dal fatto che tutti sembrano 

aver compreso la natura distintiva di questo percorso, fortemente orientato 

al mercato e alternativo all'Università. Dunque, una corretta percezione del 

carattere innovativo e distintivo degli ITS è riuscita a contenere il fenomeno 

dell'abbandono, da un lato, e della "cattura" degli studenti da parte delle imprese, 

dall'altro. Entrambi hanno capito l'importanza (per entrambi), di terminare il percorso 

ITS, segno che ne hanno scorto un valore aggiunto di rilievo; 

� Un percorso effettivamente diverso. Non è un'affermazione formale, ma 

una evidenza riconosciuta da tutti gli attori intervistati, compresi gli studenti. Le modalità 

progettuali, la finalizzazione dei contenuti rispetto ai bisogni delle imprese del territorio, 

le modalità di interazione tra gli attori, la frequenza degli scambi all'interno della rete, gli 

stage e il rapporto formativo con le imprese: tutte dimensioni che sono state affrontate in 

maniera differente rispetto agli altri percorsi di istruzione e formazione;  

� E qui veniamo alla, forse, principale ragione del successo degli ITS: un forte 

radicamento con il territorio e con i bisogni delle imprese locali. Le imprese 

che partecipano alle Fondazioni come partner o come aziende ospitanti evidenziano un 

ruolo consapevole e attivo nel percorso formativo. Hanno contribuito alla progettazione, 

forniscono parte dei docenti, sperimentano i giovani nello stage, li assumono o si fanno 

carico della loro transizione nel mercato del lavoro. Oltre la metà dei diplomati è già 

occupato o sta svolgendo il tirocinio nell'azienda in cui ha fatto lo stage curriculare. I 

percorsi ITS che hanno avuto esiti meno brillanti e le Fondazioni che sono più in difficoltà 

sono quelle in cui più debole è stata la partecipazione delle imprese a tutta l'operazione e, 

in particolare, alla progettazione del corso; 

� Formazione teorica e formazione pratica. La riflessione più rilevante sul 

piano progettuale riguarda il tema del rapporto tra formazione "d'aula" (nelle sue varie 
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declinazioni) e formazione in azienda. La valutazione ha confermato il forte ruolo dello 

stage curriculare non solo nell'acquisizione di competenze finalizzate ai bisogni delle 

imprese, ma nel percorso di transizione al lavoro (tirocini) e nell'inserimento 

occupazionale. La riflessione è confermata anche dall’indagine presso le imprese: la 

quasi totalità (98%) delle imprese riconosce l’utilità dello stage ai fini 

dell’acquisizione delle competenze richieste dal mercato del lavoro, e nel 51% dei casi 

ritiene lo stage significativo e nel 38% determinante per avere maggiori 

opportunità lavorative. I tre diversi cicli fin qui attivati hanno registrato una costante 

riprogettazione e affinamento di questo rapporto, sia dal punto di vista del numero di ore 

(progressivamente aumentate in quasi tutti i corsi), sia dal punto di vista delle modalità 

attuative (alternanza breve, alternanza lunga, concentrazione sul secondo anno, ecc.). 

Segno positivo che sottolinea la consapevolezza che buona parte dell'efficacia è legata al 

"giusto mix" tra formazione teorica e pratica, non necessariamente uguale per tutti i 

percorsi. E' importante che su questo aspetto prosegua la riflessione e sia consentita, 

soprattutto, ampia flessibilità decisionale;  

⇒ Alcuni aspetti da mettere "a punto". Anche se è chiaro a tutti che gli ITS sono 

fortemente orientati al mercato del lavoro, ci sono alcune questioni che sono, a nostro 

avviso giustamente, vissute come critiche: 

� I crediti formativi. Alcune Fondazioni hanno già protocolli attivi. Altre ci stanno 

lavorando. In generale si lamenta una modesta comprensione di quali sono i criteri che 

possono consentire un maggiore o minore riconoscimento di crediti, di quali sono i 

margini di autonomia delle Università. Potrebbe essere di aiuto un intervento 

chiarificatore che a livello regionale consenta di condividere una posizione comune e 

valida sia per le Fondazioni che per le Università del territorio; 

� Le modalità di esame. Si lamenta da più parti l'eccessiva complessità e rigidità 

dell'esame che sottintende una scarsa valorizzazione del percorso biennale frequentato. 

La negazione del diploma se una parte dell'esame non è andata a buon fine e 

l'impossibilità di "rimediare" ad un incidente di percorso non vengono letti come il 

necessario complemento di una formazione di eccellenza, ma, piuttosto, come una "forma 

burocratica" che nega la sostanza di un percorso che, magari, è stato effettivamente 

eccellente; 

� La possibilità di iscrizione ad un Collegio o Ordine professionale per chi 

non ha il diploma di scuola superiore tradizionalmente richiesto. E' un 

aspetto che riguarda solo alcuni percorsi e solo un numero ora limitato di 

diplomati/frequentanti, ma si ritiene che sarebbe opportuna una riflessione ulteriore per 

trovare soluzioni (corsi integrativi?) che possano consentire di superare questo diverso 

trattamento che si traduce in un minor valore del diploma ITS per alcuni dei giovani; 
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� Una conoscenza diffusa degli ITS. Gli ITS sono ancora molto poco conosciuti. Dai 

giovani, dalle famiglie (che hanno ancora un forte ruolo di orientamento nella scelta post 

diploma), ma, soprattutto, dalle Scuole stesse. I professori delle Scuole secondarie 

superiori conoscono molto poco questo nuovo canale ordinamentale e, dunque, non 

possono svolgere un ruolo attivo nell'orientamento dei giovani verso questi percorsi. Su 

tale problematica è opinione condivisa che la Regione potrebbe svolgere un importante 

ruolo, insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, di comunicazione pubblica finalizzata a far 

conoscere il valore di questa nuova opportunità formativa. 

⇒ I pericoli del successo. L'esperienza ITS è ancora molto giovane e i prossimi 3-5 anni 

possono essere tranquillamente dedicati a sviluppare e consolidare questo successo. 

Tuttavia, in una visione strategica di medio-lungo termine è importante cominciare a 

prestare attenzione ad alcuni fattori che, oggi di successo, potrebbero, domani, diventare, 

invece, dei fattori negativi. In questa sede preme evidenziarne tre che sono, peraltro, 

fortemente correlati. 

� Si è sottolineato come il forte radicamento delle Fondazioni sul territorio e la solidità 

delle reti locali attivate sia, oggi, una delle ragioni principali alla base dell'efficacia dei 

percorsi ITS. E' importante che tale radicamento con il territorio locale non si 

traduca in una scarsa motivazione a stringere solide relazioni al di fuori dei 

confini regionali e nazionali. C'è chi se n'è accorto di più e chi di meno. Sarà utile 

monitorare questa dimensione nei prossimi anni.  

� Il secondo pericolo che ci preme evidenziare riguarda la forte finalizzazione dei percorsi 

ITS ai bisogni delle imprese locali. E' importante trovare il giusto "mix" tra le 

declinazioni territoriali della figura professionale e la spendibilità delle 

competenze acquisite anche al di fuori delle realtà territoriali di riferimento 

delle Fondazioni. Ciò, al fine di garantire percorsi di mobilità interaziendale che, in 

questi contesti di crisi occupazionale possono essere molto utili. In alcuni casi è la figura 

professionale stessa che, per le sue caratteristiche, non sembra soggetta a questo pericolo. 

In altri, invece, dovrebbe diventare un utile elemento di attenzione; 

� Rispondere ai / o anticipare i bisogni delle imprese. Annoso dilemma che attraversa 

negli anni la formazione. Nell'avvio degli ITS è stata data grande, se non esclusiva enfasi, 

al tema della "risposta" ai bisogni delle imprese. Per ora, come abbiamo visto, è un'enfasi 

che ha dato i suoi buoni frutti. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la formazione 

dovrebbe, per sua natura, svolgere anche un ruolo anticipatorio e trainante rispetto a 

quelli che sono bisogni ancora impliciti nelle imprese. Come noto, nel momento in cui le 

imprese manifestano i loro bisogni occupazionali e professionali, questi, in qualche 

misura, sono già "superati". E' importante che il sistema formativo ITS si guardi 

dal pericolo di appiattirsi troppo sui bisogni manifesti delle imprese e perda 

di vista quel ruolo fondamentale di intercettore e anticipatore di quelli che 
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saranno i bisogni delle imprese. Perché la scommessa dell'innovazione si 

gioca su questa precisa capacità. 

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

L’esperienza dei percorsi IFTS in Regione Lombardia è ormai consolidata, nonostante 

l’introduzione degli ITS abbia portato ad una revisione e ricollocazione degli IFTS nel panorama 

dell’offerta formativa. 

Il confronto con i diversi attori ha comunque evidenziato una generale e sostanziale 

soddisfazione, ed un apprezzamento esplicito per la natura specifica di questi 

percorsi, fortemente legati al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e 

finalizzati ad un più rapido ed efficace inserimento nel mercato del lavoro. 

⇒ Gli studenti.  

Il livello complessivo di soddisfazione rispetto al percorso svolto è elevato 

(85.6%), tanto che l’80.3% se potesse tornare indietro ripeterebbe comunque questa 

esperienza formativa. Quasi la metà degli allievi degli IFTS decide di iscriversi per 

inserirsi nel mercato del lavoro, mentre 4 su 10 circa lo fanno spinti dal desiderio di 

approfondire aspetti e contenuti a carattere tecnico/professionale, mentre, di fatto, risulta 

quasi assente la dimensione “alternativa all’università” di questo tipo di percorso 

formativo. A distanza di 6 mesi dalla conclusione dei corsi IFTS, il 51,2% di chi ha 

conseguito una certificazione IFTS risulta occupato (42% delle donne e 55% degli 

uomini), a fronte di un 40% circa ancora in cerca di occupazione e di una quota piuttosto 

ridotta (il 7,6%) che sceglie di continuare gli studi, con risultati differenti per i singoli 

percorsi. Inoltre, la quota di occupazione coerente è leggermente al di sotto del 

60%, mentre la percentuale di occupati alle dipendenze a tempo 

indeterminato è pari al 13.5%. A fronte di questi esiti occupazionali, il 66,5% degli 

studenti IFTS ritiene che tali percorsi presentino un elevato grado di spendibilità sul 

mercato del lavoro 

Il lavoro trovato a conclusione del percorso IFTS si contraddistingue per un 

buon livello di coerenza con quanto studiato in questo tipo di percorsi di 

natura professionalizzante, meno per la stabilità dell’impiego.  

Interessante notare, infine, che complessivamente il 34% degli intervistati ha ricevuto 

una proposta di lavoro da parte dell’impresa in cui ha svolto lo stage 

curricolare durante il percorso (che oltre l’86% ha anche accettato), con percentuali 

più rilevanti fra gli occupati (che svolgono, dunque, in buona percentuale la propria attività 

lavorativa all’interno di aziende con cui hanno avuto un primo contatto diretto grazie al 

corso IFTS).  
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⇒ Le imprese  

La principale motivazione che le imprese dichiarano essere alla base del loro 

coinvolgimento è “La necessità di disporre di professionalità specifiche 

difficilmente reperibili in altro modo”, seguita dalla convinzione di poter contribuire 

direttamente alla formazione delle competenze tecnico professionali del giovane inserito e 

dalla convinzione dell’importanza del ruolo formativo dell’impresa. 

Anche con riferimento ai percorsi IFTS molto elevato risulta il grado di 

soddisfazione espresso: la stragrande maggioranza delle imprese si dice molto (31%) o 

abbastanza (64%%) soddisfatta dell’esperienza.  

Il giudizio positivo viene infine confermato dalla intenzione del 90% delle 

imprese di voler dare continuità al proprio coinvolgimento nei percorsi IFTS, 

mantenendo (nell’87% dei casi) o rafforzando (nel 13 % dei casi) l’intensità e la forma di 

coinvolgimento. Solo l’11% delle imprese intervistate individua la presenza di 

criticità, nell’80% dei casi attribuendolo all’organizzazione e/o al contenuto degli stage ed 

in misura meno significativa (20%) al grado o forma di coinvolgimento delle imprese. 

Segnale questo importante per continuare a lavorare sui momenti e sui modi di 

collaborazione con le imprese. 

Buona è la valutazione dell’efficacia dei percorsi IFTS: le imprese intervistate ritengono che 

l’allievo IFTS ospitato in stage possegga in misura maggiore alla media  

• una buona preparazione professionale (69%); 

• strumenti per capire e affrontare problemi del lavoro non strettamente tecnici /legati 

alla figura professionale (ad esempio miglioramento della capacità di problem solving, di 

espressione linguistica, ecc.) (51%); 

• consapevolezza dell’organizzazione aziendale, la disciplina del rapporto di lavoro e le 

norme generali di sicurezza sul posto di lavoro (53%). 

Solo il 29% delle imprese ha offerto ad un allievo IFTS ospitato in stage 

un’opportunità lavorativa, dichiarandosi nel 100% dei casi pienamente 

soddisfatta dell’inserimento, ma tutte le imprese intervistate privilegerebbero 

in caso di necessità di inserimento un allievo IFTS, nel 59% dei casi 

sicuramente e nel 41% probabilmente. 

⇒ Il ruolo dei diversi attori 

Come noto i partenariati per gli IFTS devono essere composti da almeno un istituto 

scolastico del secondo ciclo di istruzione, una istituzione formativa accreditata, una 

università o dipartimento universitario, una impresa o associazione di imprese. 
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Tutte le ATS costituite hanno naturalmente rispettato queste indicazioni ed in base alle 

specifiche di ogni percorso hanno integrato questa composizione con altri soggetti ritenuti 

necessari per la buona riuscita del percorso, affidando a ciascun attore funzioni e 

responsabilità precise. 

Rispetto al reale esercizio dei ruoli, le riflessioni maturate evidenziano situazioni 

differenziate, legate, come di consueto si rileva nelle teoria del networking, alla solidità dei 

legami esistenti, ai rapporti di forza relativi tra i diversi attori ed al reale commitment.  

Generalmente i punti di forza di un partenariato sono individuabili nella presenza di 

rapporti pregressi di conoscenza tra i partner, nella sinergia positiva creata dalla 

collaborazione fattiva di tutti i soggetti coinvolti, nella preventiva e chiara definizione dei 

ruoli svolti da ciascun attore che consentono di evitare sovrapposizioni e l’emergere di 

conflittualità interne alla partnership.  

Ad un livello più generale si possono delineare due situazioni tipiche  

• Laddove la natura dei percorsi e l’organizzazione della partnership si è mantenuta 

costante nel triennio è normalmente presente un ruolo forte del soggetto gestore, 

l’istituzione scolastico o l’ente di formazione accreditato, in ragione dell’esperienza 

maturata nella programmazione/ gestione/realizzazione di percorsi formativi, e/o per le 

relazioni pregresse che esso mantiene con gli altri soggetti del mondo produttivo e 

dell’Università; 

• Altre esperienze mostrano una maggiore variabilità dei contenuti dei percorsi e dei ruoli 

dei diversi attori nelle annualità, segno di una partnership più flessibile e/o di specifiche 

esperienze e competenze che i singoli attori apportano agli specifici percorsi annuali.  

⇒ Il futuro dei percorsi i IFTS: Rafforzare il posizionamento 

Come noto la riorganizzazione i percorsi IFTS è stata condizionata dall’evoluzione del 

sistema di offerta tecnico professionale da un lato e dal rafforzamento degli ITS dall’altro.  

Questa duplice pressione che il sistema IFTS si trova a dover affrontare rischia di metterlo 

in crisi (di identità) e di affievolire i tratti distintivi che invece rendono l’istituto di 

interesse. I percorsi IFTS, infatti, per loro natura rappresentano un'opportunità per 

inserirsi nel mercato del lavoro anche per i meno giovani, per quelli che vogliono percorsi 

formativi più brevi, ed anche per quelle aziende (più piccole, con processi lavorativi più 

tradizionali) che non possono "permettersi" (o ritengono di non potersi permettere) una 

figura a troppo elevata specializzazione. 

È quindi necessario intervenire per dotare il sistema di una fisionomia nuova e specifica 

rispetto agli altri segmenti dell’offerta di formazione tecnica e professionale. Interviene in 

questa direzione il decreto interministeriale 7 febbraio 2013 riguardante le specializzazioni 

tecniche superiori relative ai percorsi post secondari di istruzione e formazione tecnica 
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superiore di durata annuale (IFTS). In particolare, per i corsi IFTS della programmazione 

2013-2015 saranno adottati i nuovi standard di specializzazione tecnica superiore 

concordati tra le Regioni, che consentono una programmazione più flessibile e forniscono 

una qualificazione più specifica e maggiormente rispondente agli attuali fabbisogni di 

competenze, a loro volte declinate in termini di abilità minime e conoscenze essenziali.  

In questo senso l’attuale percorso di costituzione dei Poli Tecnico Professionali 

contribuisce ad alimentare sul territorio la definizione del rapporto tra il sistema 

dell’offerta formativa e il sistema produttivo, e può (deve) rappresentare un’ulteriore 

occasione di riflessione complessiva. 

Più puntualmente l’indagine ha fatto emergere: 

• L’esigenza di dare continuità all’offerta formativa nel tempo, e la necessità di 

rispondere con flessibilità alle richieste del tessuto produttivo; 

• L’importanza della spendibilità nel mercato del lavoro del titolo esito dei percorsi; 

l’obiettivo di chi frequenta un percorso IFTS è l’inserimento nel mercato del 

lavoro; 

• L’esigenza di un’azione di accompagnamento per gli enti che hanno poco 

esperienza di progettazione e realizzazione di percorsi finanziati; 

• L’assoluta centralità del ruolo delle imprese, coinvolte con ruoli, tempi e modi 

variabili, ma indispensabili all’efficacia della progettazione ed erogazione dei 

percorsi; 

• Il ruolo limitato delle Istituzioni Universitarie in quanto tali nei percorsi: spesso il 

coinvolgimento riguarda un singolo docente o un ristretto gruppo di docenti, ed i 

crediti formativi universitari riconosciuti agli studenti risultano di scarso interesse 

(perché la maggior parte degli studenti non è interessata a proseguire con una 

formazione accademica) e comunque difficilmente fruibili (perché riconosciute 

solo dall’Università coinvolta nel singolo percorso); 

• L’impossibilità di generalizzare il ruolo e riconoscere un primato all’istituzione 

scolastica o all’ente accreditato: il ruolo esperito nell’ATS e nei percorsi, come 

anticipato, riflette il ruolo maturato dai diversi enti sul territorio. 
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1. I PERCORSI ITS E IFTS IN LOMBARDIA  

1.1 I percorsi ITS in Lombardia: uno sguardo d’insieme ed appunti 

metodologici 

Gli Istituti Tecnici Superiori, nati per iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca con D.C.P.M. del 25 gennaio 2008, costituitisi in Regione Lombardia sono 7, 

distribuiti su 6 province, data l’eccezione di Bergamo che vede la presenza di due ITS sul suo 

territorio.  

Le Fondazioni hanno attivato 10 corsi nel biennio 2011-2013, altrettanti nel biennio 2012-2014, 

e 12 nel biennio (2013-2015) appena iniziato, per un’offerta complessiva a livello regionale di 32 

percorsi formativi già conclusi o in corso e per un totale complessivo di 14 figure 

professionali.  

Tabella 1.1: Fondazioni ITS per provincia, Area tecnologica ed ambito e corsi attivati 

Fondazione 
ITS 

Prov.  
Area tecnologica 

Anno Corsi biennali attivati 
Ambito 

ITS 
Fondazione 
Minoprio  

CO 

Nuove tecnologie 
per il Made in 
Italy - Sistema 
agro-alimentare 

2011 
Tecnico superiore della filiera delle produzioni florovivaistiche 
e vegetali 

2012 
Tecnico superiore della filiera delle produzioni florovivaistiche 
e vegetali 

2013 
Tecnico superiore della filiera delle produzioni florovivaistiche 
e vegetali 

ITS Angelo 
Rizzoli per le 
Tecnologie 
dell' 
Informazione e 
della 
Comunicazione 

MI 

Tecnologie della 
informazione e 
della 
comunicazione  
- Organizzazione 
e fruizione 
dell’informazione 
e della 
conoscenza 

2011 
Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti 
e i sistemi di comunicazione. 

2012 
Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti 
e i sistemi di comunicazione 

2013 
Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti 
e i sistemi di comunicazione 

ITS Nuove 
Tecnologie 
Made in Italy 

BG 

Nuove tecnologie 
per il Made in 
Italy- Servizi alle 
imprese 

2011 
Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione 
delle imprese 

2012 
Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione 
delle imprese 

2013 

Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione 
delle imprese 
Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti 
meccanici per la filiera industriale della gomma e della plastica 

ITS per la 
filiera dei 
trasporti e 
della logistica 
intermodale 

VA 

Mobilità 
sostenibile  
- Produzione e 
manutenzione di 
mezzi di 
trasporto e/o 
relative 
infrastrutture 

2011 

Tecnico Superiore di linea di montaggio per le costruzioni 
aeronautiche 
Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili 
(Triennale) 

2012 

Tecnico Superiore di linea di montaggio per le costruzioni 
aeronautiche 
Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili 
(Triennale) 

2013 

Tecnico Superiore di linea di montaggio per le costruzioni 
aeronautiche 
Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili 
(Triennale) 

ITS per le 
Nuove 
Tecnologie 
della Vita 

BG 

Nuove tecnologie 
della vita 
 - Biotecnologie 
industriali e 

2011 
Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e 
processi a base biotecnologica 

2012 
Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e 
processi a base biotecnologica 
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ambientali 
2013 

Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e 
processi a base biotecnologica 
Tecnico superiore per le produzioni chimico-industriali 

ITS per le 
Nuove 
tecnologie per 
il Made in Italy 
Machina 
Lonati 

BS 

Nuove tecnologie 
per il Made in 
Italy 
- Servizi alle 
imprese 
 - Sistema moda 

2011 
Stilista tecnologico 
Progettista in design sostenibile 
Tecnico del marketing per l'internazionalizzazione d'impresa 

2012 
Stilista tecnologico 
Progettista in design sostenibile 
Tecnico del marketing per l'internazionalizzazione d'impresa 

2013 

Stilista tecnologico 
Designer di accessori 
Tecnico del marketing per l'internazionalizzazione delle 
imprese di moda 

Pavia Citta 
della 
formazione - 
ITS per Nuove 
tecnologie per 
il Made in Italy 
- Sistema casa 

PV 

Nuove tecnologie 
per il Made in 
Italy  
- Sistema casa 

2011 Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni 

2012 Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni 

2013 Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni 

* Tutti i percorsi sono biennali, ad eccezione del percorso triennale Tecnico Superiore per la manutenzione degli 
aeromobili della Fondazione ITS per la filiera dei trasporti e della logistica intermodale. 

Sono complessivamente 4 le aree tecnologiche di riferimento dei corsi attivati in regione 

sulle 6 individuate a livello nazionale, ciascuna area con uno specifico ambito di articolazione 

(complessivamente 7 ambiti).  

Numerosi i soggetti coinvolti provenienti dal mondo della scuola, della formazione, delle 

imprese, dell’università, dalle istituzioni locali e da altre organizzazioni che, ciascuno sulla base 

della propria esperienza nei vari ambiti di riferimento, stanno contribuendo allo sviluppo di 

questo nuovo canale formativo di qualità che offre una importante opportunità, sia in termini di 

accrescimento della specializzazione tecnica negli ambiti settoriali individuati come strategici a 

livello nazionale, sia in termini occupazionali per i giovani diplomati.  

Al fine di sviluppare una valutazione di natura più qualitativa sui percorsi realizzati sul territorio 

lombardo sono stati organizzati nel mese di novembre degli incontri presso ciascuno dei 7 

ITS. Le visite sono state occasione per verificare e aggiornare alcuni dati di monitoraggio fisico 

sui percorsi del primo e del secondo biennio acquisiti dal database di INDIRE (dati raccolti nelle 

“Schede di sintesi sugli ITS” presenti alla fine del capitolo), incontrare i referenti delle 

Fondazioni e avviare con loro una riflessione sul primo biennio concluso da qualche mese, sul 

secondo biennio in corso e sull’avvio del terzo biennio. Più precisamente, gli incontri sono stati 

finalizzati ad approfondire alcune tematiche chiave (vedi in Allegato – Traccia di discussione 

per le visite agli ITS) volte ad evidenziare gli elementi più significativi dei singoli percorsi per 

una valutazione complessiva dell’esperienza ITS a livello regionale.  

Agli incontri hanno partecipato i principali referenti delle Fondazioni e dei corsi ITS 

(Coordinatori, Direttori, Presidenti delle Fondazioni) ed i rappresentanti dei partner della 

Scuola, dell’Università, degli Enti di formazione, delle Imprese, di altre organizzazioni (ad 

esempio Collegi e Associazioni datoriali) e di attori sponsor coinvolti nei percorsi. La possibilità 

di riunire in un unico incontro i referenti dei principali attori coinvolti nella realizzazione dei 
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percorsi ITS ha consentito di acquisire punti di vista differenti espressi in base al proprio ruolo e 

alle attività svolte e di comprendere il grado di compattezza e integrazione delle partnership.  

In questo capitolo si presentano alcune nostre considerazioni sulla base delle principali evidenze 

emerse nel corso degli incontri, che abbiamo ritenuto utile tracciare sinteticamente ed inserire 

in una specifica sezione (“Alcune evidenze sulla Fondazione e sui percorsi emerse nel corso 

dell’incontro”) all’interno delle Schede di sintesi sugli ITS che, come già indicato, sarà possibile 

trovare alla fine del presente capitolo.  

1.1.1 Una riflessione valutativa sui percorsi ITS 

Dagli incontri realizzati emerge un quadro complessivamente piuttosto positivo dei percorsi 

ITS, con alcune esperienze che presentano caratteristiche di forte distintività ed eccellenza, altre 

che stanno operando ad un livello di performance senz'altro elevato e alcune (un paio, 

sostanzialmente) che stanno lavorando per migliorare alcuni punti di maggiore fragilità.  

Gli ITS si stanno sviluppando nel tempo, crescendo sia in termini di qualità che di progettualità 

anche grazie ad un sistema regionale che ha fortemente sostenuto questi percorsi direttamente o 

indirettamente (ad esempio attraverso il programma “Lombardia Eccellente”) che sembra aver 

dato un forte impulso alla realizzazione di alcuni dei percorsi in essere.  

Questo giudizio complessivamente positivo sugli ITS, al di là dei risultati sugli esiti 

occupazionali dei percorsi che saranno analizzati nel capitolo successivo, si fonda su una serie di 

elementi relativi alle Fondazioni e ai percorsi attivati che andremo di seguito a esplicitare.  

Innanzitutto il processo di costituzione delle Fondazioni che sembra essere stato realizzato da 

quasi tutti gli ITS in modo, tutto sommato, non problematico, a dispetto dei tempi abbastanza 

stretti, dettati a livello nazionale. Ciò, in virtù di relazioni e di reti già attive e consolidate 

sul territorio che hanno facilitato sensibilmente la costituzione formale delle 

Fondazioni.  

In particolare, il forte radicamento territoriale di alcune esperienze formative ha visto 

un ruolo di primo piano degli Enti di formazione nell’aggregazione delle partnership dei soci 

fondatori, con i quali erano già in essere forme di collaborazione. Un processo che in molti casi è 

stato, in realtà, l’evoluzione di tali collaborazioni o lo sbocco naturale di progettualità già 

esistenti, adeguate e perfezionate attraverso attività di riprogettazione verso l’alto volte 

all’individuazione di figure tecniche fortemente specializzate. In altri casi questo forte 

radicamento aveva già portato alla costituzione di Fondazioni che sono state modificate e 

adeguate secondo quanto previsto dalle Linee guida per la costituzione degli ITS del D.C.P.M. 

del 25 gennaio 2008 (si vedano Fondazione Minoprio di Como, ITS Machina di Brescia e l’ITS 

Angelo Rizzoli di Milano):  

Si tratta, dunque, di partnership nate da pregresse esperienze di collaborazione o all’interno dei 

Poli formativi e/o attraverso percorsi IFTS che hanno facilitato lo sviluppo delle relazioni tra 
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mondo della formazione, della scuola e delle imprese in modo strutturato all’interno della 

“forma” Fondazione di partecipazione.  

Le Fondazioni, grazie proprio ai rapporti consolidati tra i partner, non sembrano aver avuto 

particolari problemi sul piano della governance anche se, alla luce dell’esperienza maturata in 

questi anni, concordano tutti sul fatto che sarebbe utile semplificare il sistema di 

governance, ad esempio, attraverso l’eliminazione di alcuni organi giudicati superflui come 

l'Assemblea di partecipazione che, in varie Fondazioni coincide, di fatto, con il Consiglio di 

Indirizzo. Un elemento che sembra vincolare molto le Fondazioni è relativo alla 

natura giuridica delle stesse (o, meglio, all'interpretazione che è stata data in 

merito): Fondazioni di diritto privato, ma che devono operare in regime di diritto pubblico. 

Tale condizione è ritenuta da molti degli intervistati come un vincolo che sarebbe opportuno 

superare nella direzione di una operatività totale nell'ambito del diritto privato. 

Dagli incontri è emersa una molto buona capacità di cogliere i bisogni delle aziende del 

territorio, con la progettazione di percorsi effettivamente in grado di formare figure tecniche 

in grado di collocarsi (quanto efficacemente lo vedremo in seguito) nel mercato del lavoro locale. 

Una conoscenza delle esigenze delle aziende che è stata affermata anche con l’attivazione di 

nuovi corsi da parte di alcune Fondazioni già dal terzo biennio (si veda ITS Nuove Tecnologie 

per la Vita di Bergamo e ITS Nuove Tecnologie Made in Italy di Bergamo) e con la volontà di 

altre di attivare nuovi corsi nel prossimo ciclo (si veda Fondazione Minoprio di Como, l’ITS 

Angelo Rizzoli per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione di Milano).  

Il livello di coinvolgimento nei percorsi espresso dalle aziende dei territori durante gli 

incontri, mostra una collaborazione che non è solo finalizzata alla messa in evidenza delle 

esigenze aziendali, ma una volontà di contribuire ad un complessivo accrescimento delle 

potenzialità del percorso, che si manifesta attraverso la disponibilità nelle docenze, nel supporto 

economico, nella facilitazione dell’attivazione dei contatti con altre realtà aziendali del territorio 

e del settore.  

Un quadro più ampio della reale percezione che le aziende hanno sui percorsi ITS, e non solo 

delle aziende socie fondatrici, ma anche da quelle che collaborano in altre vesti (attraverso gli 

stage, nella rete di supporto ai percorsi, ecc.) sarà dato nel capitolo terzo del presente Rapporto. 

Un altro elemento che appare utile sottolineare in questa riflessione, sempre in relazione alla 

partnership, è quello relativo al ruolo dell’Università all’interno dei percorsi. In un solo 

caso non è formalmente presente l’istituzione universitaria all’interno della Fondazione (si veda 

Pavia Città della formazione - ITS per Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema casa), ma 

attraverso il Centro di Ricerca EUCENTRE di cui l’Università è uno dei soci fondatori. In questo 

specifico caso, tuttavia, si sta lavorando per consentire l’ingresso formale dell’Università di 

Pavia, in un processo di ampliamento più ampio della partnership e della rete, anche in vista di 
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un possibile riconoscimento di crediti formativi che, come vedremo, è una delle questioni 

centrali più volte emerse nel corso degli incontri.  

Il livello di partecipazione del mondo accademico ai percorsi ITS appare positivo, 

ma meno omogenea rispetto a quella di altri attori, in alcuni casi con esperienze di 

pregressa e forte collaborazione con i partner del mondo della formazione e del mondo 

aziendale, in altri casi con l’attivazione di una più recente relazione nata proprio all’interno delle 

Fondazioni ITS. In molte esperienze l’Università è impegnata nell’attività di progettazione dei 

percorsi e nelle attività di docenza, oltre che nel sostegno, attraverso il riconoscimento dei 

crediti formativi, dei diplomati che decidono di proseguire gli studi in ambito accademico.  

Sono, ad oggi, 3 gli ITS che hanno formalizzato accordi con l’Università per il riconoscimento 

dei crediti formativi, mentre negli altri casi si sta lavorando in tal senso, anche se nelle varie 

situazioni le fasi del processo sono differenziate in livelli più o meno avanzati di discussione, 

così come è fortemente differenziato il numero dei crediti già riconosciuti o da riconoscere. Ad 

esempio, sono 47 i crediti formativi riconosciuti da parte dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC 

all’ ITS di Milano; 60 i crediti formativi da parte dell’Università di Pavia all’ITS Nuove 

Tecnologie per la vita di Bergamo, 12 i crediti da parte dell’Università di Bergamo all’ITS Nuove 

Tecnologie Made in Italy di Bergamo.  

Quello del riconoscimento dei crediti formativi è un processo caratterizzato da forte 

discrezionalità, con posizioni a volte molto rigide da parte di alcuni uffici legali degli Atenei, 

come nel caso evidenziato dalla Fondazione Minoprio dove l’Università di Piacenza aveva 

riconosciuto al percorso 70 crediti formativi, ma il processo è stato poi bloccato dall’ufficio 

legale dell’Ateneo che, sulla base dell’articolo 14 della L. 240 del 30 dicembre 20102, ha 

dichiarato impossibile riconoscere oltre 12 crediti formativi. Ad oggi il processo è fermo e due 

degli allievi appena diplomati che hanno deciso di proseguire gli studi, in assenza di un accordo 

tra Fondazione e Ateneo, non hanno ricevuto nessun riconoscimento del percorso.  

La questione dei crediti, come dimostra anche il parere del Consiglio di Stato del marzo 20133, è 

ancora in discussione ma, di fatto, sembra essere orientata verso il pieno rispetto dell’autonomia 

istituzionale delle Università, oltre che verso una direzione di ampia valorizzazione dei percorsi 

ITS rispetto al proseguimento degli studi nel percorso universitario. Quello che però appare 

necessario è che, comunque, vengano definite chiaramente quali sono le possibilità di azione, al 

fine di non consentire che alcuni percorsi possano essere, rispetto ad altri, penalizzati in tal 

senso. E' fondamentale che coloro che si iscrivono al percorso ITS abbiano una chiara e 

trasparente evidenza di quali sono le opportunità di valorizzazione del loro titolo di studio non 
                                                             

2 L’articolo 14 della legge 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" 

pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, sostituisce da 60 a 12 il limite massimo di riconoscimento di 

crediti.   

3 Parere Consiglio si Stato n. 01591 del 29 marzo 2013. 
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solo rispetto al mercato del lavoro, ma anche rispetto al percorso universitario, anche se questo 

non è considerato lo sbocco prioritario previsto per gli ITS. Il riconoscimento di un numero 

significativo di crediti consente, infatti, ad un diplomato ITS non solo di proseguire gli studi, ma 

anche di farlo dal secondo anno di università (come nel caso, ad esempio dell’ITS di Milano che 

consente di iscriversi al secondo anno di Ingegneria Gestionale). Affinché il percorso ITS possa 

essere maggiormente valorizzato, occorrerebbe che le opportunità di proseguire gli studi 

universitari fossero, seppure differenziate in base ai percorsi realizzati, maggiormente eque su 

tutto il territorio nazionale.  

Per chiudere il quadro sui diversi attori che compongono le partnership delle Fondazioni si 

ritiene opportuno evidenziare il ruolo anche delle Scuole, degli Enti locali e di altre 

organizzazioni che a vario titolo contribuiscono al percorso ITS.  

Le Scuole sembrano svolgere perlopiù un ruolo di relazione istituzionale con il Ministero, sia 

per la gestione dei finanziamenti erogati a livello nazionale, sia per la gestione delle procedure 

relative agli esami finali e al conseguimento del diploma da parte degli allievi. Gli Istituti 

scolastici ospitano spesso le sedi dei percorsi ITS, con un ruolo nella docenza limitata, se non 

assente nei casi in cui le docenze sono caratterizzate da una forte componente aziendale, spesso 

di gran lunga superiore a quel 50% richiesto per la realizzazione dei corsi, a sottolineare la forte 

discontinuità del percorso ITS rispetto a quello scolastico. E’ stato, tuttavia, evidenziato 

l’impatto positivo che il percorso ITS ha sulla realtà scolastica, sia in termini di 

scambio di esperienze e di know how per gli insegnanti impegnati nelle docenze, 

sia rispetto alla possibilità di offrire continuità formativa e occupazionale ai 

propri studenti. Un’opportunità, quella del percorso ITS che, al di là delle realtà direttamente 

coinvolte nelle Fondazioni, non sembra, però, essere stata ancora pienamente colta da tutto il 

mondo scolastico. Sostanzialmente unanime la richiesta di promuovere una consistente attività 

di comunicazione al fine di far conoscere gli ITS non solo alle famiglie e ai giovani, ma anche ai 

professori che operano nel mondo della scuola e fanno attività diretta o indiretta di 

orientamento.  

L’attore che, all’interno delle Fondazioni ITS, sembra avere un ruolo meno definito è quello 

degli Enti locali. Nell’esperienza lombarda, tuttavia, la collaborazione al percorso da parte di 

alcune Amministrazioni pare abbia trovato forme rilevanti di espressione, ad esempio nella 

dotazione d importanti risorse economiche (nel caso della Provincia di Pavia), nella dotazione di 

immobili (si veda il caso del Comune di Somma Lombardo) o, comunque, nella facilitazione di 

relazioni o procedure istituzionali.  

Un’ultima riflessione sulla partnership spetta ad alcuni attori, non previsti come obbligatori 

dagli standard organizzativi delle Fondazioni, come i Collegi di alcuni Ordini presenti nelle 

partnership di due degli ITS lombardi (Como e Pavia). Il loro ruolo all’interno delle Fondazioni 

ha di certo consentito una facilitazione nell’accesso all’Esame di Stato (nel caso specifico dei 

Geometri e degli Agronomi) rafforzando la possibilità, propria di alcuni corsi e non solo di quelli 
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strettamente connessi agli Ordini professionali, di esercitare la libera professione al termine per 

percorso ITS riconosciuto come sostitutivo del tirocinio/praticantato. Sebbene non tutti i 

diplomati, anche in presenza di accordi con gli Ordini professionali, possano accedere all’Esame 

di Stato (nel caso, ad esempio, di diplomati ITS provenienti dai licei), tuttavia rimane il fatto che 

tali collaborazioni, in presenza di una continuità di filiera scolastica e formativa, possono 

rappresentare un importante sostegno ad opportunità occupazionali alternative all’inserimento 

in azienda.  

Come si diceva, i percorsi mostrano partnership perlopiù consolidate ed un radicamento 

fortemente territoriale e settoriale, in alcuni casi anche in settori più di nicchia, aspetto che di 

certo rappresenta un vantaggio per il successo dei percorsi, soprattutto nella loro fase iniziale. 

Un vantaggio che per essere mantenuto richiede, però, nel lungo periodo una maggiore 

attenzione ad occasioni di apertura del percorso ITS oltre i confini territoriali, 

affinché non si corra il rischio di essere esposti ad eventuali crisi settoriali o a fenomeni di 

saturazione occupazionale.  

Una modalità per realizzare tale apertura potrebbe essere quella di attivare o rafforzare, lì dove 

già presenti, relazioni e collaborazioni con ITS di altre regioni italiane. Quelli lombardi 

sembrano presentare percorsi formativi fortemente differenziati dai percorsi di altri ITS dello 

stesso ambito tecnologico a livello nazionale, elemento che non ha contribuito a ricercare 

relazioni particolarmente stabili. Questa distintività, tuttavia, proprio perché non espone al 

pericolo di eventuali concorrenzialità potrebbe, al contrario, rappresentare un’opportunità per 

la formalizzazione di collaborazioni tra i percorsi che consentano, ad esempio, la promozione 

della propria proposta formativa su scala più ampia, confronti sui contenuti e sulle 

progettualità, l’ampliamento delle reti aziendali, la possibilità di scambio tra gli studenti per la 

realizzazione degli stage.  

Seppure non diffusamente ed in modalità ancora non molto strutturate, qualche forma di 

collaborazione con altri ITS nazionali è presente, ad esempio tra l’ITS di Milano e gli ITS della 

stessa area tecnologica di Cesena e di Torino (uno studente torinese ha realizzato uno stage 

presso un azienda in Lombardia); tra l’ITS di Brescia e l’ITS di Padova del settore moda e l’ITS 

di Biella che opera nell’ambito dei filati; tra l’ITS Nuove tecnologie per la Vita di Bergamo e l’ITS 

di Pomezia particolarmente interessato ad al progetto dell’incubatore d’impresa su cui 

torneremo a breve. Una delle esperienze che sta intensificando questi rapporti di collaborazione 

a livello nazionale è l’ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy di Bergamo che con gli ITS di 

Viterbo e Recanati hanno realizzato 3 moduli in video conferenza su tematiche specifiche 

affrontate da ciascun ITS, stanno lavorando per la realizzazione di un convegno nazionale sul 

marketing e, in particolare con Viterbo, che ha attivato uno scambio con allievi cinesi, stanno 

verificando la possibilità di inserirsi in questo processo di scambio internazionale. 

L’interesse a realizzare scambi tra studenti è emerso frequentamene nel corso degli 

incontri, in particolare da quelle realtà che sono già impegnate in esperienze e stage all’estero (si 
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veda, ad esempio, l’ITS Fondazione Minoprio, ITS di Milano), scambi che sarebbero una grande 

opportunità di internazionalizzazione e che contribuirebbero ad una maggiore crescita e 

qualificazione delle figure in uscita dai percorsi ITS. Tuttavia, uno degli ostacoli alla 

realizzazione di tali scambi sta nella difficoltà a garantire il giusto supporto in termini di 

accoglienza (vitto ed alloggio) per gli studenti ITS all’estero e per gli stranieri che verrebbero in 

Italia. Le Fondazioni non sono al momento in grado di sostenere a livello economico 

l’organizzazione di tali esperienze e sempre più la questione dell’accoglienza si sta ponendo 

anche relativamente alla mobilità degli allievi.  

Se nei percorsi nel primo biennio la provenienza degli studenti era quasi esclusivamente 

territoriale, nel secondo e nel terzo biennio appena iniziato sembra esserci una crescente 

presenza di allievi provenienti non solo da fuori provincia, ma anche da altre regioni d’Italia. 

Vista l'ancora abbastanza contenuta dimensione del fenomeno (9 fuori sede nel primo anno e 17 

nel secondo anno) le Fondazioni, dove possibile, si sono impegnate per attivare convenzioni al 

fine di consentire ai fuori sede di trovare sistemazioni a prezzi contenuti. Tuttavia, al di là delle 

possibilità di ciascun ITS di rispondere al problema con singoli interventi e soprattutto in una 

auspicata prospettiva futura di maggiore attrattività dei percorsi anche al di fuori dei confini 

locali, quella del sostegno alla mobilità interna ed, in una visione ambiziosa, anche esterna, è 

una questione che meriterebbe una riflessione più ampia a livello regionale, provando ad 

individuare modalità e strumenti (ad esempio, come già previsto dalla Regione Emilia Romagna 

attraverso il Diritto allo studio universitario) che possano consentire a tutte le esperienze in 

corso di rispondere con servizi abitativi, di ristorazione e di trasporto, alle esigenze specifiche 

degli allievi fuori sede.  

Riguardo l'attrattività dei percorsi, com’è possibile verificare dai dati presentati nelle singole 

Schede ITS, il numero di allievi che hanno fatto domanda di accesso alle selezioni nei primi due 

bienni è rimasta sostanzialmente invariata, in alcuni casi, con numeri molto alti e in altri, come 

evidenziato anche nel corso degli incontri, con numeri non sufficienti a consentire una accurata 

selezione degli allievi.  

Numeri molto alti sono quelli dell’ITS di Varese che presenta, rispetto al resto dei percorsi 

regionali, una peculiarità molto forte che è quella di essere una scuola ufficialmente 

certificata come “Parte 147 del regolamento EASA” e, quindi, abilitata a erogare corsi e a 

somministrare esami al fine di poter richiedere ad ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) 

la "Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA)". Questo consentirà agli allievi, al termine del 

percorso triennale, di poter conseguire la licenza di manutentore (valida non solo in Italia, ma in 

tutto il mondo) che attualmente nessuna altra scuola è in grado di rilasciare. A livello nazionale 

sono, infatti, solo alcune grandi aziende e compagnie aeree autorizzate da ENAC a rilasciare tale 

licenza (di norma ai propri dipendenti), mentre all’estero i costi per il suo ottenimento possono 

raggiungere cifre anche oltre 20 volte il costo del percorso ITS. Anche il secondo percorso 

attivato dall’ITS, che non vede il rilascio di una licenza, forma figure che operano nell’ambito 
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della progettazione e della costruzione aeronautica, presentando un numero molto alto di 

candidati alle selezioni. Si tratta di percorsi che presentano caratteristiche di forte distintività ed 

eccellenza, posizionati in un settore particolarmente rilevante come quello aeronautico, 

caratterizzato da alcune specificità settoriali come quello di una filiera internazionale che 

consente di trovare occupazione non solo in Italia, ma anche all’estero e l’assenza di percorsi 

scolastici e formativi in questo ambito, che contribuiscono a rendere tali percorsi fortemente 

attrattivi.  

Per gli altri ITS, invece, l’attrattività appare forse meno immediata e, come emerso anche nel 

corso degli incontri, sarebbero auspicabili maggiori interventi di promozione del 

percorso che, a tre anni dalla sua partenza, appare ancora non sufficientemente conosciuto 

dagli studenti, dalle loro famiglie e dal mondo della scuola. Si ritiene debba essere fatto uno 

sforzo di comunicazione in più che, per essere veramente incisivo, non può essere lasciato alle 

singole Fondazioni, ma che dovrebbe avere una regia più ampia a livello nazionale e a livello 

regionale. Un lavoro di promozione che dovrebbe interessare non solo gli studenti, ma anche le 

loro famiglie e le scuole (i dirigenti scolastici e i docenti), spesso punto di orientamento delle 

famiglie nell’indirizzare le scelte dei propri figli. Occorre una più precisa illustrazione di quali 

sono le opportunità offerte da una scelta come quella dell’ITS che si presenta come un percorso 

lungo ed impegnativo e che, in molti casi, ha pure dei costi non propriamente simbolici (una 

media di 1000 euro all’anno).  

Di certo una buona campagna di comunicazione potrebbe dare maggiore forza ad un percorso 

che sta crescendo nel tempo, migliorando gli elementi di maggiore debolezza, consolidando le 

progettualità già in essere e sviluppandone di nuove. Come anticipato, oltre ai già indicati 2 

nuovi profili che nel 2013 sono stati messi in campo dalle due Fondazioni ITS di Bergamo, altre 

sono le Fondazioni che hanno deciso di candidarsi, a seguito dell’“Avviso per la presentazione 

di manifestazioni di interesse per la costituzione di nuove Fondazioni di Istituti Tecnici 

Superiori e la progettazione di nuovi percorsi di istruzione tecnica superiore” per l’attivazione 

di ulteriori percorsi, uno nell’ambito del sistema agro-alimentare (ITS Como) e uno nell’ambito 

dell’organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza (ITS Milano).  

A testimonianza di una volontà di rendere le Fondazioni soggetti vitali, non impegnati solo nella 

realizzazione dei percorsi ITS, ci sono altre attività che alcuni degli ITS stanno mettendo in 

campo: l’ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy di Bergamo sta, all’interno del Polo 

Formativo Regionale Nautico collaborando alla realizzazione di altre attività formative e di 

attività seminariali; l’ITS Angelo Rizzoli di Milano sta realizzando alcune iniziative di 

formazione continua rivolte alle aziende del settore della grafica, mentre l’ITS Nuove tecnologie 

per la vita di Bergamo sta realizzando il progetto IDEE- Industrial Development Energy 

Enterprises. 

Una particolare attenzione sembra opportuno dare a quest’ultima iniziativa che la Fondazione 

ITS ha progettato e sta realizzando. IDEE- Industrial Development Energy Enterprises, 
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promosso dalla Provincia di Bergamo e dalla Fabbrica Seriana Energia con la dote delle 

convenzioni con l’Università di Bergamo, degli Artigiani di Bergamo, del Centro Etica 

Ambientale e di Expo Milano 2015, è un incubatore d’impresa destinato, in particolare, ai 

giovani diplomati ITS in uscita dai due percorsi realizzati dalla Fondazione che intendano 

avviare una nuova attività imprenditoriale nel settore delle biotecnologie. Appena terminata la 

ristrutturazione all’interno degli edifici storici delle vecchie Cartiere Paolo Pigna in Alzano 

Lombardo, uno spazio di oltre 1.500 metri quadri, (in cui troverà sede anche la Fondazione ITS 

che lascerà la sede dell’Istituto scolastico “Natta”), la nuova esperienza sarà pronta per partire. 

L’incubatore metterà a disposizione dei neo-imprenditori una serie di servizi logistici e di 

consulenza per l’avvio delle idee imprenditoriali che saranno supportate all’interno 

dell’incubatore per dodici mesi. Sono state già coinvolte una serie di realtà che operano nel 

campo della ricerca, dell’imprenditoria, all’interno delle associazioni di categoria, anche in 

ambito internazionale perché possano contribuire alla nascita di nuove idee imprenditoriali e 

supportarne la realizzazione. 

Un progetto importante su cui è stato fatto da parte della Fondazione ITS una grande 

scommessa che sembra presentare tutte le condizioni per una realizzazione di successo. La 

creazione di un Centro in cui si possano coniugare formazione, ricerca, innovazione, creazione e 

sviluppo di progetti imprenditoriali rappresenta un contesto prolifico e stimolante, 

particolarmente adatto allo sviluppo formativo di figure tecniche altamente specializzate come 

quelle in uscita dai percorsi ITS.  

Questa esperienza, insieme ad altre esperienze di successo che oggi sono in campo, mostra come 

una visione ampia, probabilmente non solo legata alla realizzazione dei percorsi, non può far 

altro che rafforzarne l’efficacia e il valore degli stessi. Nelle varie realtà visitate, ciascuna con le 

proprie peculiarità e le proprie vocazioni settoriali, ci sembra siano presenti tutte le condizioni 

per continuare a lavorare non solo in un’ottica di consolidamento dell’esperienza fin qui 

realizzata, ma soprattutto in una ottica di miglioramento e di più ampio sviluppo del sistema 

ITS regionale.  

1.1.2 Le Schede di sintesi sugli ITS 

Come anticipato sono state realizzate alcune Schede di sintesi dei percorsi ITS. Le Schede, una 

per ciascun ITS, sono articolate in più sezioni:  

• una prima sezione raccoglie i dati relativi alla Fondazioni ITS; 

• una seconda sezione di descrizione della figura progettata; 

• una terza sezione relativa ai corsi, in cui vengono presentati dati ed informazioni per 

ciascun biennio (triennio nel caso di uno dei due percorsi dell’ITS di Varese);  

• un’ultima sezione in cui si raccolgono sinteticamente alcune evidenze sulle Fondazioni e 

sui percorsi emerse nel corso degli incontri.  
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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE FONDAZIONE MINOPRIO (COMO) 
Area Tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy 
Ambito Sistema agro-alimentare 
Data costituzione 
Fondazione 

09/02/2012 

Referente Anna Zottola 
Sito web www.fondazioneminoprio.it 

Organi della 
Fondazione 

Presidente 
Consiglio di Indirizzo 
Giunta esecutiva 
Comitato Scientifico 
Assemblea di partecipazione 
Revisore dei conti 

Partner 

1 Istituto Secondario di II grado: IPAA Giordano Dell'Amore  
1 Ente locale: Provincia di Varese 
1 Impresa: Fondazione Minoprio 
1 Associazione di Imprese: Consorzio Florovivaisti Lombardi 
2 Università: Università di Piacenza e di Milano 
2 Ordini/collegi professionali: Collegio degli agrotecnici e dei periti agrari 
1 Organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica: 
Fondazione Minoprio 

Attività della Fondazione 

Aggiuntive ai corsi 
ITS 

• Ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle 
esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (fabbisogni 
di innovazione) delle imprese realmente attive sul territorio, con particolare 
riferimento alle Piccole e Medie Imprese e alle sedi della ricerca 

• Progettazione e realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore relativi alle figure di tecnico superiore di riferimento a livello 
nazionale 

• L’accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei 
percorsi 

• La realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente 
di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della 
formazione professionale 

• La realizzazione di attività di formazione dei formatori impegnati nella 
realizzazione dei percorsi 

• L’orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il 
coinvolgimento delle loro famiglie 

• Orientamento e ricerca con successiva selezione dei partecipanti 
• Progettazione moduli propedeutici 
• Condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa 

l’organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc. 
• Stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o 

opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione 
• Promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, 

nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato all’attività della 
Fondazione 

• Partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e 
private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al 
perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione 

• Ogni altra attività che risponda alle linee guida della programmazione 
regionale riferita alla specializzazione tecnica superiore 

Ricognizione dei 
bisogni formativi 

• Indagini nazionali 
• Indagini regionali 
• Report sull'andamento occupazionale 
• Reportistica e documentazione relativa all'area tecnologica di riferimento 
• Studi di settore 

Formazione formatori 
Formazione in presenza tramite tavoli tecnici con interscambio culturale e 
formazione on line tramite FAD, trasmissione di documenti on line 

Orientamento e 
promozione del 
percorso ITS 

• Colloqui di gruppo 
• Counselling individualizzato 
Presentazione del percorso: 
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• Convegni 
• Materiale illustrativo 
• Pubblicazione articolo su stampa locale/nazionale 
• Seminari 
• Spot radiofonici o televisivi 

Promozione del percorso: 
• Materiale illustrativo 
• Pubblicazione articolo su stampa locale/nazionale 
• Seminari 
• Spot radiofonici o televisivi 

Partecipazione a fiere e manifestazioni di settore o per giovani produzione di un 
filmato dedicato 

Corsi attivati 

Tecnico superiore della filiera delle produzioni florovivaistiche e vegetali I° 
annualità 2012-13 
Tecnico superiore della filiera delle produzioni florovivaistiche e vegetali I° e II° 
anno 2011-12 2012-13 

Collaborazioni 
Non formalizzate con 
altri ITS 

Nessuna 

Non formalizzate con 
stakeholder 

Nessuna 

 
Corso Tecnico superiore della filiera delle produzioni florovivaistiche e vegetali 

Fonti Finanziamento MIUR e FSE 

Figura nazionale di 
riferimento 

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali 

Descrizione della 
figura 

Il Tecnico superiore opera nelle filiere di produzione del comparto agrario e di 
trasformazione agro-industriale. Collabora alla progettazione di interventi 
nell’ambito delle produzioni e trasformazioni agro-alimentari nel rispetto degli 
standard di qualità, di sicurezza e conformità secondo le normative italiane, 
comunitarie e internazionali. Gestisce i cicli di lavorazione e le procedure di 
controllo sia delle macchine, sia dei sistemi tecnologici. Coadiuva nell’analisi 
delle produzioni e dei prodotti. Promuove l’innovazione di processo e di 
prodotto. Nelle diverse fasi di lavoro collabora con la struttura amministrativa 
nell’organizzazione delle risorse umane e nella gestione del materiale. 
 
Macrocompetenze in esito 

• Proporre soluzioni tecnologiche che introducono elementi innovativi e 
competitivi di prodotto e di processo 

• Gestire i processi di produzione e trasformazione nell’ambito di 
specializzazioni e peculiarità del 'Made in Italy' 

• Gestire i processi produttivi secondo i principi di eco-compatibilità e 
sostenibilità 

• Applicare sistemi di controllo su materiali, processi e prodotti per il 
miglioramento della qualità 

• Eseguire e/o interpretare analisi sulle produzioni e sui prodotti agro-
alimentari 

• Applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di 
salvaguardia e tutela ambientale, qualità e sicurezza, import ed export  

• Applicare le integrazioni possibili fra piattaforme logistiche e strumenti 
di marketing 

• Applicare le metodologie per le valutazioni dell’impatto ambientale e 
strategico (VIA e VAS)  

Figura declinata a 
livello territoriale dalla 
Fondazione ITS 

Tecnico responsabile della filiera delle produzioni vegetali e florovivaistiche 

Competenze tecnico 
professionali 

1 Organizzare attività produttive e compatibili: 1.1Programmare i piani di 
produzione vegetale e florovivaistica 1.2Applicare tecniche e tecnologie di 
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produzione innovative a basso impatto ambientale con risparmio energetico. 
2.Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi 
dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 3 realizzare attività 
promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 
caratteristiche territoriali, nonchè della qualità dell'ambiente. 3.1 Organizzare 
processi di valorizzazione commerciale della pianta e della pianta florovivaistica 
made in Italy 

 
BIENNIO 2011-2013  
N. ore complessive 2000 
N. ore tirocinio 851 
N. semestri 4 
Data inizio corso 24/10/2011 
Data fine corso  31/07/2013 
N. candidati 21 
N. iscritti 21 

di cui ritirati 4 
N. diplomati 17 
Prove di pre-selezione Nessuna  

Prove di selezione 

• Analisi del curriculum 
• Colloquio 

Emissione avviso con bando di selezione pianificazione dei colloqui 
trasmissione esito personalizzato e mediante albo 

Moduli di allineamento Modulo di Inglese di 21 ore e di Tecnologie informatiche di 35 ore 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Vertemate con Minoprio Viale Raimondi 54 

Docenti 
27 docenti dai 5 ai 41 anni di esperienza (scuole, centri di ricerca, università, 
impresa, altro) 

Tutor 
4 tutor dagli 11 ai 28 anni di esperienza (agenzia formativa, centro di ricerca, 
altro) 

Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 35 le aziende che ospitano gli allievi del percorso ITS in stage/tirocinio. 

Internazionalizzazione 
del percorso 

• testimonianze in aula di relatori provenienti dalla comunità europea 
• stage all'estero 

Riconoscimento crediti 
formativi 

Al momento non c’è nessun riconoscimento di crediti per problematiche 
legislative (Università di Piacenza) 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

300 euro 

Servizi offerti 
Ospitalità con vitto e alloggio presso convitto della struttura accompagnamento 
presso imprese servizi al lavoro con ufficio accreditato 

Bandi/avvisi Bando 2011  

 
BIENNIO 2012-2014  
N. ore complessive 2000 
N. ore tirocinio 826 
N. semestri 4 
Data inizio corso 29/10/2012 
Data fine corso presunta 31/07/2014 
N. candidati 21 
N. iscritti 20 

di cui ritirati 5 
Prove di pre-selezione Nessuna 

Prove di selezione 

• Analisi del curriculum 
• Colloquio 

Avviso con bando di selezione e commissione esaminatrice piano di 
organizzazione colloqui diffusione sul sito web e all'albo dell'ITS 

Moduli di allineamento Modulo di 23 ore propedeutico lingua inglese I° anno 2012-13 al 31/12/12 
Sede del corso (aula e Vertemate con Minoprio Viale Raimondi 54 
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laboratori) 

Docenti 
15 docenti con esperienza dai 4 ai 40 anni (scuole, centri di ricerca, università, 
impresa, altro) 

Tutor 
3 tutor con esperienza dagli 11 ai 28 anni (agenzia formativa, centro di ricerca, 
altro) 

Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 28 le aziende che ospitano gli allievi del percorso ITS in stage/tirocinio. 

Internazionalizzazione 
del percorso 

• Testimonianza in aula di manager di azienda 
• Visite aziendali all'estero 
• Stage all'estero 

Riconoscimento crediti 
formativi 

Al momento non c’è nessun riconoscimento di crediti per problematiche 
legislative (Università di Piacenza) 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

300 

Servizi offerti Ospitalità con vitto e alloggio presso convitto della struttura accompagnamento 
presso imprese servizi al lavoro con ufficio accreditato 

Bandi/Avvisi Non presente 

 
Alcune evidenze sulla Fondazione e sui percorsi emerse nel corso dell’incontro 

Processo di nascita 
della Fondazione 

La candidatura è stata molto naturale. La Fondazione Minoprio è già una 
fondazione di partecipazione dall’’81 che opera nel campo della formazione dagli 
anni ’60, nata per volere della Cassa di Risparmio. Dagli anni ’90 hanno studiato 
ed avviato la costruzione della filiera. Avevano all’interno un percorso scolastico 
di tipo professionale, dopo la riforma hanno avviato il percorso per il 
riconoscimento del percorso tecnico.  

Esperienza IFTS e 
altri percorsi 
formativi. 

Svolgono attività di formazione post-diploma, post-laurea “Master in 
Progettazione e Conservazione del Giardino e del Paesaggio”, in collaborazione 
con il Politecnico di Milano, formazione continua e permanente. Non hanno mai 
realizzato percorsi IFTS.  

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

La progettazione della figura ha incontrato qualche lieve ostacolo iniziale perché a 
livello nazionale l’indirizzo generale era quello di progettare figure in ambito 
agro-alimentare. Con il supporto del collegio nazionale si è riusciti a sviluppare la 
figura in ambito floro-vivaistico. Sono l’unico percorso in Italia, dunque, in 
questo ambito abbastanza di nicchia. La figura è stata progettata all’interno della 
Fondazione ed in collaborazione con l’università e consulenti.  

Filiera scolastica di 
provenienza degli 
allievi 

La principale filiera scolastica di provenienza è quella degli istituti tecnico agrari, 
ma nei percorsi ci sono anche allievi che provengono dai licei ed in alcuni casi 
dall’università. Per i liceali non c’è l’opportunità di iscriversi all’albo degli 
agrotecnici, dunque al termine del percorso non avranno l’opportunità di 
esercitare la libera professione.  

Mobilità allievi Gli allievi provengono perlopiù dalla provincia di Como, ma anche da altre 
province del territorio lombardo e da fuori regione.  

Composizione delle 
classi 

Gli allievi dei licei risultano essere molto motivati e riescono a colmare in breve 
tempo le lacune grazie ad una attitudine maggiore verso la studio rispetto ai 
colleghi che provengono dagli istituti agrari.  

Stage 

Gli stage nel il biennio primo sono stati articolati secondo una formula mista con 
2 giorni in azienda e 3 giorni in aula. L’organizzazione dello stage ha funzionato 
bene come tirocinio, poco invece nell’accompagnare gli allievi a sviluppare un 
progetto. Le aziende in questo settore hanno dimensioni molto piccole e, anche se 
disponibili, hanno poca capacità di sostenere i ragazzi nello sviluppo di progetti in 
vista dell’esame finale. E’ un problema di strutture e di risorse dettate dalle 
piccole dimensioni e dal fattore stagionalità che caratterizza questo settore. Già 
dall’estate hanno riflettuto sul problema e sulle modalità di riorganizzazione degli 
stage: 3 mesi di stage nel periodo primaverile (marzo-maggio). Saranno realizzati 
più secondo una modalità di transizione al lavoro. Realizzano anche alcuni stage 
all’estero, grazie a relazioni pregresse della Fondazione Minoprio con aziende e 
enti stranieri (Orto botanico a Londra e azienda in Oregon). Lo stage all’estero 
presenta alcune problematiche legate alle spese che gli allievi devono sostenere. 
Non ci sono risorse per sostenere vitto e alloggio e occorre trovare le migliori 
soluzioni per agevolare queste esperienze.  
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Contributo delle 
aziende 

Le aziende sono impegnate nel fornire docenti: imprenditori e liberi 
professionisti. Dal prossimo anno faranno attività di formazione dei formatori 

Connessioni con 
percorsi universitari 

I percorsi universitari più vicini al percorso ITS sono quelli di Scienze Agrarie, 
ma ci sono notevoli differenze tra i percorsi. L’ITS ha un approccio più 
applicativo. Con l’Università di Piacenza si è lavorato per il riconoscimento di 
crediti formativi, erano stati calcolati circa 70 crediti, ma poi l’ufficio legale 
dell’Università ha bloccato il processo per questioni legali secondo cui non 
potrebbero essere riconosciuti più di 12 crediti. Al momento non c’è nessun 
riconoscimento di crediti e due diplomati per primo biennio che hanno deciso di 
proseguire gli studi hanno dovuto iscriversi al primo anno.  

Sistema di governance 
Essendo già costituiti come Fondazione di partecipazione il sistema di 
governance è consolidato. Ritengono che il Comitato tecnico Scientifico sia una 
grande risorsa  

Terzo biennio E’ stato avviato il percorso terzo biennio “Corso Tecnico superiore della filiera 
delle produzioni florovivaistiche e vegetali” 

Avviso offerta 
formativa - 
programmazione 
triennio 2013/2015 

Attualmente il percorso attivo realizzato nell’ambito del sistema agro-alimentare 
è centrato sulla vivaistica, hanno presentato domanda di ampliamento per 
realizzare un ulteriore percorso sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari. 
Sono in attesa di conoscere l’esito e se approvato il percorso partirà il prossimo 
anno.  

Ampliamento 
Fondazione 

Con l’approvazione del nuovo percorso potrebbero entrare nella Fondazione 
agenzie formative ed imprese.  

Ampliamento della 
rete 

Hanno al loro interno un associazione di imprese che rappresenta, dunque, più 
imprese del territorio di piccola dimensione. 

Aspetti di criticità e 
punti di 
miglioramento 
evidenziati 

Manca una comunicazione ampia sul percorso ITS più generale, occorrerebbero 
momenti di maggiore divulgazione presso le famiglie e le scuole. Maggiore 
informazione sulle opportunità offerte dal percorso ITS dovrebbe essere fatta 
anche presso le aziende.  
Un altro punto di miglioramento è quello dell’esame finale, troppo tarato 
sull’esame di scuola superiore. Non si tiene conto nella prova finale del percorso 
complessivo dell’allievo, ma si basa esclusivamente sulle tre prove finali. Se non 
si supera una delle prove l’allievo non ha più l’opportunità di recuperare e non 
può accedere al diploma, ma può solo ricevere la certificazione delle competenze.  
Un altro elemento di miglioramento evidenziato è quello del riconoscimento dei 
crediti formativi. Non c’è chiarezza a livello legislativo e c’è una eccessiva 
discrezionalità, nel caso del percorso ITS della Fondazione Minoprio l’Università 
di Piacenza erano stati inizialmente riconosciuti 70 crediti formativi, 
successivamente 12, ma l’ufficio legale dell’università ha bloccato l’accordo. 
Ultima questione che dipende dal Ministero di Giustizia è quella della possibilità 
di consentire ai liceali diplomati ITS di poter accedere all’albo degli agro-tecnici.  
 

 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ANGELO RIZZOLI PER LE TECNOLOGIE DELL' 
INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (MILANO) 
Area Tecnologica Tecnologie della informazione e della comunicazione 
Ambito Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza 
Data costituzione 
Fondazione 

30/09/2010 

Referente Marcello Cicognara 
Sito web www.itsrizzoli.it 

Organi della 
Fondazione 

Presidente 
Consiglio di Indirizzo 
Giunta esecutiva 
Comitato Scientifico 
Assemblea di partecipazione 
Revisore dei conti 

Partner 

2 Istituti scolastici: Istituto Pavoniano Artigianelli; Istituto Salesiano di 
Sant'Ambrogio 
4 Agenzie formative: Fondazione Istituto Rizzoli per l'insegnamento delle arti 
grafiche; Associazione CNOS FAP Regione Lombardia; Associazione Formazione 
Giovanni Piamarta; Associazione Padre Monti 
1 Ente locale: Comune di Saronno 
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4 Imprese : Fontegrafica srl; GMDE; Partners sas; Pool Print 
1 Università: Carlo Cattaneo – LIUC 
1 Organismo paritetico: Comitato Provinciale per l'Istruzione Professionale 
Grafica 
1 Associazione datoriale: Unione industriali grafici cartotecnici trasformatori 
carta e affini della provincia di Milano 

Attività della Fondazione 

Aggiuntive ai corsi 
ITS 

La Fondazione e gli enti di formazione stanno sviluppando anche attività di 
formazione continua per i lavoratori del settore. La Fondazione non ha personale 
e non ha un CV utile per partecipare a bandi. Occorre che partecipino i singoli 
enti. Realizzano corsi grazie a finanziamenti ottenuti da Fondo Impresa di 
formazione alle imprese grafiche.  
Realizzano attività di formazione formatori dei partner della Fondazione e 
svolgono attività di orientamento al settore, rivolgendosi alle scuole e al mondo 
della comunicazione, grazie al sostegno di ENIPG - Ente Nazionale Istruzione 
Professionale Grafica.  

Ricognizione dei 
bisogni formativi 

Sono state realizzate alcune indagini, a livello regionale, promosse dai soci 
fondatori utilizzate per rappresentare i principali trend del mercato grafico e della 
comunicazione ed individuare i principali fabbisogni di competenza per tale 
settore (coinvolte 40 aziende del settore).  

Formazione 
formatori 

Sono state realizzate attraverso lezioni teoriche frontali attività di formazione dei 
formatori (giugno-luglio 2012)  

Orientamento e 
promozione del 
percorso ITS 

Sono state realizzate molteplici attività di promozione del percorso ITS: convegni, 
materiale illustrativo, sito web dedicato. Sono stati pubblicati diversi articoli sulla 
stampa locale e nazionale ed è stato organizzato un workshop di presentazione del 
percorso. Infine, sono state realizzate attività di counselling e colloqui di gruppo al 
fine di orientare gli allievi interessati al percorso.  
E’ stato organizzato il 9 aprile 2013 un Open Day sul percorso ITS presso l’istituto 
Pavoniano Artigianelli rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole 
superiori. 

Corsi attivati 

Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti e i sistemi di 
comunicazione (2011-2013) 
Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti e i sistemi di 
comunicazione (2012-2014) 

Collaborazioni 

Non formalizzate con 
altri ITS 

Collaborazioni con ITS di altre regioni (Piemonte e Emilia-Romagna) della stessa 
area tecnologica, si sono confrontati molto sugli esami, avendo con Cesena lo 
stesso Commissario.  
Un allievo dell’ITS del Piemonte ha realizzato lo stage con una delle aziende della 
rete dell’ITS Rizzoli.  

Non formalizzate con 
stakeholder 

 Collaborazioni con associazioni datoriali e enti di ricerca  

 

Corso Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti e i sistemi di 
comunicazione  

Fonti Finanziamento MIUR – FSE – fondi privati (Industriali grafici, Ente Nazionale Istruzione 
Professionale Grafica, Istituti grafici)  

Figura nazionale di 
riferimento 

Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della 
conoscenza  
(5° Liv. EQF) 

Descrizione della 
figura 

Il Tecnico superiore opera per realizzare e gestire le soluzioni relative alla 
organizzazione e alla fruizione multicanale di contenuti multimediali. Interviene 
sui processi di analisi, specifica, sviluppo, testing e collaudo di applicazioni o 
servizi per la fruizione dell''informazione e della conoscenza a partire dalla 
valutazione delle caratteristiche tecniche del sistema complessivo fino alle 
prestazioni delle singole componenti tecnologiche. Si avvale di tecniche e 
metodologie per l''installazione, la supervisione e la manutenzione di tali 
applicazioni o servizi con riferimento anche all''integrazione sistemica, alla 
gestione di reti, all’attuazione di aggiornamenti e ampliamenti, al supporto agli 
utenti. 
 
Macrocompetenze in esito 

• Pianificare l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della 
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comunicazione e valutarne l’impatto 
• Collaborare alla realizzazione del ciclo di vita dei progetti di 

innovazione legati alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

• Utilizzare metodi e processi per lo sviluppo di sistemi e applicazioni 
• Utilizzare linguaggi per la realizzazione di sistemi e applicazioni 
• Organizzare e utilizzare informazioni, dati e loro aggregazioni 
• Elaborare interfacce multimediali e multicanale 
• Rendere fruibili informazioni, sistemi e applicazioni differenziando la 

comunicazione a seconda dei destinatari 
• Garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio nel rispetto delle 

normative di settore 
• Misurare, valutare e migliorare il livello del servizio erogato  

Figura declinata a 
livello territoriale dalla 
Fondazione ITS 

Il Tecnico superiore opera per realizzare e gestire le soluzioni relative alla 
organizzazione e alla fruizione multicanale di contenuti multimediali. Interviene 
sui processi di analisi, specifica, sviluppo, testing e collaudo di applicazioni o 
servizi per la fruizione dell''informazione e della conoscenza a partire dalla 
valutazione delle caratteristiche tecniche del sistema complessivo fino alle 
prestazioni delle singole componenti tecnologiche. Si avvale di tecniche e 
metodologie per l''installazione, la supervisione e la manutenzione di tali 
applicazioni o servizi con riferimento anche all''integrazione sistemica, alla 
gestione di reti, all’attuazione di aggiornamenti e ampliamenti, al supporto agli 
utenti. 

Competenze tecnico 
professionali 

• Organizzare e gestire i processi comunicativi all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione, in modo corretto ed efficace, anche con le 
opportune dotazioni ICT  

• Utilizzare la lingua inglese e relativa microlingua di settore per 
comunicare correttamente ed efficacemente nei contesi in cui si opera  

• Organizzare e gestire relazioni e collaborazioni con i diversi 
interlocutori interni ed esterni all’azienda in situazioni connotate da 
diversi interessi, da potenziali tensioni conflittuali, da istanze negoziali 
e dalla esigenza di costruire un comune orientamento all’intesa; operare 
in gruppi di lavoro, assumendone eventualmente anche il 
coordinamento tecnico  

• Utilizzare strumentazioni e metodologie proprie della ricerca 
sperimentale e strumenti e modelli matematici nella descrizione e 
simulazione delle diverse fenomenologie dell’area grafica, della 
comunicazione e dell’ICT, nell’applicazione e nello sviluppo delle 
tecnologie appropriate; diagnosticare e risolvere problemi di natura 
tecnologica  

• Reperire le fonti, interpretare e applicare le normative che regolano la 
vita delle imprese grafiche, della comunicazione e dell’ICT e le loro 
relazioni esterne in ambito nazionale, europeo e internazionale che 
impattano sullo svolgimento dei processi lavorativi  

• Riconoscere il contesto economico a livello locale, europeo ed 
internazionale delle imprese grafiche, della comunicazione e ICT e 
saper intraprendere le azioni necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi economici dell’impresa e le relative scelte organizzative  

• Applicare i principi del marketing nel contesto del mercato della grafica, 
della comunicazione e della pubblicità multicanale  

• Gestire il processo di contatto (pre-vendita) in affiancamento alla forza 
commerciale, definendo i requisiti tecnici di una commessa grafica 
multicanale (dettaglio caratteristiche prodotto) eventualmente in 
coordinamento all’ufficio tecnico • Condurre l’analisi, lo studio di 
fattibilità e la redazione di una commessa di lavoro di un 
prodotto/servizio grafico multicanale al fine di rispondere al meglio alle 
esigenze del cliente, attraverso la scelta delle soluzioni più adeguate  

• Progettare, dal punto di vista tecnico, un prodotto/servizio grafico 
multicanale, valutando l’impatto economico delle scelte progettuali  

• Realizzare il preventivo di una commessa di lavoro  
• Valutare, dal punto di vista della progettazione grafico-creativa e 

dell’efficacia comunicativa, un prodotto grafico multicanale  
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• Pianificare e programmare le fasi produttive di un prodotto/servizio 
grafico multicanale e gestire gli aspetti logistici 

•  Realizzare un prodotto/servizio grafico multicanale  
• Gestire assest in ottica multicanale  
• Gestire la commessa di lavoro in aziende grafiche, della comunicazione 

e dell’ICT, dalla fase di preventivazione fino alla consuntivazione  
• Gestire il sistema di controllo qualità dei materiali in ingresso, dei 

prodotti e dei servizi nelle aziende grafiche, della comunicazione e 
dell’ICT con riferimento a norme e consuetudini di settore  

• Riconoscere l’ambito di applicazione di possibili strategie di 
miglioramento continuo dei processi delle aziende grafiche, della 
comunicazione e dell’ICT nell’ottica di massimizzarne l’efficacia e 
migliorare la soddisfazione dei clienti  

• Operare in un sistema integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente, in 
aziende grafiche, della comunicazione e ICT, supportando la struttura 
nell’attività di risparmio energetico e delle risorse nell'ottica della 
sostenibilità ambientale 

 

BIENNIO 2011-2013  
N. ore complessive 2000 (1000 I anno – 1000 II anno) 
N. ore tirocinio 760 (380 I anno – 380 II anno) 
N. semestri 4 
Data inizio corso 17/10/2011 
Data fine corso  17/10/2013 
N. candidati 30 
N. iscritti 25 

di cui ritirati 
5 Motivazioni: per alcuni era difficile il percorso, troppo 

impegnativo rispetto a quanto avevano immaginato. Un allievo è 
stato, invece, allettato da una proposta di lavoro.  

N. diplomati 20 
Prove di pre-selezione Sono state realizzate verifiche di adeguatezza dei CV anche attraverso colloqui 
Prove di selezione Prove scritte e orali 
Moduli di allineamento 4 moduli di allineamento  
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

presso Istituto scolastico “Istituto Pavoniano Artigianelli”  

Docenti 
33 docenti con esperienza dai 3 ai 42 anni (agenzie formative, istituti scolastici, 
università, aziende, consulenza) 

Tutor 4 tutor con esperienza dai 25 ai 34 anni (agenzie formative, istituti scolastici) 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 19 le aziende che ospitano gli allievi del percorso ITS in stage/tirocinio. 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Sono previsti stage all’estero e scambi con istituti afferenti al sistema dell'Alta 
Formazione nella Comunità Europea. Non realizzati nel primo biennio  

Riconoscimento crediti 
formativi 

L’ITS ha concordato con l’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza 
(VA), il riconoscimento di 47 crediti (CFU) e quindi l’ammissione diretta al 
secondo anno del corso di Laurea in Ingegneria Gestionale. 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

1000 euro (2 rate annuali di 500 euro). È previsto l’esonero del versamento 
della seconda rata in caso di necessità, previa presentazione modello ISEE.  
Per gli studenti meritevoli sono previste borse di studio 

Servizi offerti 
Mensa con una piccola quota di contributo.  
All’interno dell’Istituto c’è il Convitto per chi ha bisogno dell’alloggio (a 
pagamento) 

Bandi/Avvisi Avviso 2011 
 

BIENNIO 2012-2014  
N. ore complessive 2000 (1000 I anno – 1000 II anno) 
N. ore tirocinio 760 (380 I anno – 380 II anno) 
N. semestri 4 
Data inizio corso 15/10/2012 
Data fine corso presunta 30/08/2014 
N. candidati 27 
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N. iscritti 21 
di cui ritirati 1 

N. frequentanti 20 
Prove di pre-selezione Sono state realizzate verifiche di adeguatezza dei CV anche attraverso colloqui 
Prove di selezione Prove scritte e orali 
Moduli di allineamento 2 moduli di allineamento  
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

presso Istituto scolastico 

Docenti 
34 docenti con esperienza dai 3 ai 42 anni (agenzie formative, istituti scolastici, 
università, aziende, consulenza) 

Tutor 4 tutor con esperienza dai 25 ai 34 anni (agenzie formative, istituti scolastici) 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

non indicate 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Sono in fase di programmazione stage all’estero e scambi con istituti afferenti al 
sistema dell’Alta Formazione nella Comunità Europea.  
In particolare si sta lavorando per formalizzare un accordo con Accademia in 
Olanda che lavora su progetti commissionati da aziende. Il progetto è quello di 
utilizzare canali differenti, dunque non un contatto diretto con l’azienda 
all’estero, ma enti che lavorano su più progetti aziendali per realizzare stage di 
scambio (allievi ITS che vanno all’estero e allievi stranieri che vengono in 
Italia). Sono in contatto con l’Accademia in Olanda, ma anche con un ente in 
Francia che è in rete con enti i Inghilterra e Spagna.  
L’idea è quella di creare una rete stabile di collaborazione che consenta agli 
allievi di abbattere i costi per andare all’estero, ad esempio attraverso 
l’attivazione delle ospitalità delle famiglie degli allievi.  
In un’ottica di scambio, invece, a livello nazionale un allievo dell’ITS di Torino 
ha realizzato lo stage presso una delle loro aziende di riferimento.  

Riconoscimento crediti 
formativi 

L’ITS ha concordato con l’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza 
(VA), il riconoscimento di 47 crediti (CFU) e quindi l’ammissione diretta al 
secondo anno del corso di Laurea in Ingegneria Gestionale. 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

1000 euro (2 rate annuali di 500 euro). È previsto l’esonero del versamento 
della seconda rata in caso di necessità, previa presentazione modello ISEE.  
Per gli studenti meritevoli sono previste borse di studio 

Servizi offerti 
Mensa con una piccola quota di contributo.  
All’interno dell’Istituto c’è il Convitto per chi ha bisogno dell’alloggio (a 
pagamento) 

Bandi/avvisi Avviso 2012 
 

Alcune evidenze sulla Fondazione e sui percorsi emerse nel corso dell’incontro 

Processo di nascita 
della Fondazione 

Si parte da una esperienza avviata già dal 2007 con le scuole grafiche che ha 
consentito di attivare la rete attraverso i percorsi IFTS realizzati nell’ambito del 
Polo grafico. 
Era stata creata una Fondazione per attivare un percorso formativo non 
finanziato dal pubblico, poi è arrivata l’opportunità del percorso ITS e la 
Fondazione è stata modificata secondo quanto previsto dal DPCM del 2008.  
Quell’esperienza precedente all’avvio dell’ITS ha consentito di individuare uno 
spazio post-diploma nuovo, con obiettivi e competenze superiori ai percorsi 
IFTS: è stata individuata una figura che ha competenze nel digitale, che può 
dominare la carta stampata, ma che è in grado di operare nell’ambito dei nuovi 
media.  
La progettazione è stata realizzata nel gruppo di lavoro composto da consulenti a 
contatto diretto con le aziende, docenti che lavorano nella aziende, enti di 
formazione. Le imprese hanno contribuito molto alla progettazione: delle quattro 
aziende partner due sono aziende che operano nel campo del digitale, con un 
know-how ideale per sviluppare al meglio il percorso sulla multimedialità. 

Esperienza IFTS e 
altri percorsi 
formativi. 

Precedentemente all’esperienza ITS sono stati sono stati realizzati 2 percorsi 
IFTS nell’ambito del Polo formativo grafico, con profili più tradizionali, legati 
alla grafica della carta stampata. Sempre nell’ambito del Polo grafico sono stati 
realizzati due percorsi di Doti di specializzazione di 600 ore ciascuno; un 
percorso di Formazione continua per Accrescere l’imprenditorialità di oltre 
2.700 ore ed un percorso di orientamento professionale denominato 
Grafic@perta per allievi/e di scuola media inferiore.  
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In particolare quella degli IFTS è stata la prima esperienza di collaborazione tra 
le scuole, la prima volta che si è fatto rete e che si è iniziato a ragionare insieme. 
Una esperienza giudicata molto positivamente che ha consentito di sperimentare 
potenzialità, anche dal punto di vista della didattica. 

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

Quello della progettazione è stato un processo impegnativo che ha richiesto un 
notevole sforzo da parte del gruppo di progettazione, con la necessità di porre 
continui aggiornamenti al percorso. Quella progettata è una figura che previene i 
tempi, una figura nuova che le aziende iniziano a percepire ora e che nel tempo 
può diventare realmente competitiva. 
Il corso non è ora come quello che era stato progettato inizialmente (il secondo 
anno era stato progettato generico), perché il contatto diretto e continuo con la 
realtà produttiva e l’osservazione dei cambiamenti in corso del settore hanno 
orientato nel tempo il gruppo verso una progettazione di maggiore dettaglio. In 
particolare, è stata semplificata la struttura dei moduli: prima erano previsti 5 
esami a semestre, all’interno di ogni esame c’era una forte alternanza di docenti. 
Ora sono stati progettati moduli più ampi che consentono una maggiore 
semplificazione. Ritengono di consolidare questo tipo di struttura che risulta 
essere più efficace.  

Filiera scolastica di 
provenienza degli 
allievi 

Prevalentemente da Istituti Tecnici, ed in particolare istituti grafici e licei 
artistici. Ci sono però anche allievi con diplomi di informatico e qualche 
provenienza dal liceo scientifico.  
Molti allievi provengono da enti della partnership, ma anche da altre scuole 
tecniche del territorio. Il bacino di riferimento è stato quello della provincia di 
Milano.  

Mobilità allievi 
La provenienza è dalla provincia di Milano, Varese, Monza e Pavia. C’è allievo che 
proviene dalla Sardegna.  

Composizione delle 
classi 

Si è riscontrata una forte motivazione degli outsider e si ritiene si sia creata una 
grande sinergia tra i grafici e gli informatici. Qualcuno ha cominciato a lavorare 
insieme, dopo il percorso. Gli allievi provenienti dai licei hanno mostrato una 
grande attitudine allo studio e una buona capacità di colmare le lacune derivanti 
dal percorso scolastico realizzato. 

Stage 

Nel settore ci sono aziende molto piccole che riescono a prendere in stage un 
allievo alla volta e che non gradiscono l’alternanza stage/aula, ma un unico 
periodo più lungo di stage perché si concilia meglio con i tempi aziendali. 
L’alternanza richiede un tutoraggio molto forte che non è sempre possibile 
realizzare.  
Lo stage è diviso in due periodi nel primo e secondo anno. L’esperienza di stage 
alla fine del primo anno è molto importante perché consente agli allievi di 
crescere molto e di affrontare meglio il secondo anno del percorso.  

Contributo delle 
aziende 

Quella delle aziende è stata una presenza collaborativa molto forte, con incarichi 
precisi. Questo ha avuto un impatto molto positivo sul percorso IT e sugli altri 
partner, ad esempio gli enti. La collaborazione delle aziende, anche nella 
docenza, ha consentito di contaminare la didattica degli enti. Questa 
contaminazione si è concretizzata nelle attività di formazione dei formatori. 

Connessioni con 
percorsi universitari 

Il percorso che presenta maggiori similitudini rispetto alla figura proposta è 
quello universitario di Designer della Comunicazione del Politecnico di Milano, 
tuttavia sono percorsi molto differenti, con competenze in uscita diverse. 

Sistema di governance 
Si ritiene vada modificato attraverso un ampliamento della Giunta esecutiva, 
mentre altri organi si ritiene siano in sovrappiù (in particolare l’assemblea di 
partecipazione). 

Terzo biennio 
L’ITS ha attivato per il biennio 2013-2014 (bando 2013-2014) il corso “Tecnico 
Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti e i sistemi di 
comunicazione”.  

Avviso offerta 
formativa - 
programmazione 
triennio 2013/2015 

La Fondazione ha partecipato all’avviso con la presentazione di un nuovo 
percorso, stessa area tecnologica, ma differente ambito tecnologico: ICT. Se il 
percorso sarà approvato entreranno nella Fondazione altri soggetti. L’idea è 
quella di creare sottogruppi d lavoro, gli ambiti sono ben distinguibili (il primo è 
comunicazione con informatica al servizio della comunicazione, il secondo è 
prettamente informatico) anche le tipologie di aziende sono ben distinte.  

Ampliamento 
Fondazione 

Se il nuovo percorso sarà approvato, entreranno nella Fondazione nuove aziende 
che operano nell’ambito dell’ICT, ma è anche previsto l’ingresso della Provincia 
di Milano. Questo consentirà anche di ampliare le risorse della Fondazione e le 
sue attività.  
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Ampliamento della 
rete 

Al di là del nucleo “storico” di imprese il corso ha consentito di ampliare la rete 
delle aziende, attraverso l’attivazione di collaborazioni con web agency e aziende 
digital.  

Aspetti di criticità e 
punti di 
miglioramento 
evidenziati 

Una delle criticità evidenziate è stata quella della gestione della Fondazione e 
dell’identificazione dei ruoli tutti da costruire in tempi molto brevi.  

 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE MADE IN ITALY (Bergamo) 
Area Tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy 
Ambito Servizi alle imprese 
Data costituzione 
Fondazione 

28/09/2010 

Referente Massimiliano Marcellini 
Sito web  

Organi della 
Fondazione 

Consiglio di indirizzo 
Giunta esecutiva 
Presidente 
Comitato tecnico-scientifico 
Assemblea di partecipazione 
Revisore dei conti 

Partner 

1 Istituto Secondario di II grado: Istituto Tecnico Luigi Einaudi 
3 Imprese: Agorà' S.R.L., C.S.A Centro Servizi Aziendali, IKONOS SRL 
2 Agenzie formative: Fondazione Ikaros; IKAROS FORMAZIONE Società Coop. 
Sociale 
1 Ente locale: Provincia di Bergamo 
1 Organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica: 
Servitec S.R.L. 
1 Università: Università degli Studi di Bergamo 
1 Altro: Diocesi di Bergamo 

Attività della Fondazione 
Aggiuntive ai corsi 
ITS 

Nessuna 

Ricognizione dei 
bisogni formativi 

Nessuna 

Formazione 
formatori 

Nessuna 

Orientamento e 
promozione del 
percorso ITS 

Accoglienza iscritti 
• Colloqui di gruppo 
• Counselling individualizzato 

Presentazione e promozione  
• Convegni 
• Materiale illustrativo 
• Pubblicazione articolo su stampa locale/nazionale 
• Seminari 
• Sito web dedicato 
• Spot radiofonici o televisivi 
• Workshop 

Orientamento nelle scuole 

Corsi attivati 

Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese (2011-
2013) 
Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese (2012-
2014) 

Collaborazioni 

Non formalizzate con 
altri ITS 

Collaborazioni con ITS di Lombardia, Marche e Lazio della stessa area 
tecnologica. In particolare, c’è una rete formale con altri 3 ITS: Viterbo, Recanati e 
Brescia. Si lavora insieme con finalità di scambio di contenuti, mutuo aiuto sulla 
progettazione del percorso. Sono stati realizzati 3 moduli in video conferenza, su 
alcune tematiche specifiche affrontate da ciascun ITS. Si sta organizzando insieme 
un convegno sul marketing. Ipotesi anche si collaborare per uno scambio di 
allievi. Viterbo ha realizzato uno scambio con allievi cinesi e loro vorrebbero 
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inserirsi in questo processo in corso.  
Non formalizzate con 
stakeholder 

Nessuna 

 
Corso Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese 
Fonti Finanziamento MIUR, FSE e dotazioni delle imprese della Fondazione 
Figura nazionale di 
riferimento 

Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese 

Descrizione della 
figura 

Il Tecnico superiore opera per promuovere prodotti del ‘Made in Italy’ dei quali 
conosce il processo di produzione e le specifiche caratteristiche tecniche. Cura la 
pianificazione strategica con particolare riguardo al posizionamento sui mercati 
internazionali. Predispone il piano di marketing e di comunicazione sul 
prodotto/servizio studiandone il posizionamento in uno specifico segmento di 
mercato attraverso l’analisi di settore, il benchmark, la ricerca delle tendenze e 
delle potenzialità offerte dai nuovi media digitali. Supporta la gestione di 
impresa collaborando a produrre la documentazione necessaria per partecipare a 
gare e bandi nazionali e internazionali. Predispone, gestisce e controlla il piano 
delle vendite di prodotti/servizi, monitorando la soddisfazione della clientela. 
 
Macrocompetenze in esito 

• Effettuare l’analisi strategica di uno specifico segmento di mercato  
• Definire il posizionamento del brand e del prodotto/servizio con 

particolare riferimento a mercati internazionali  
• Predisporre piani di marketing e controllarne la realizzazione 

individuando eventuali azioni correttive  
• Implementare contatti strategici sui mercati e sui target di riferimento  
• Ricercare e utilizzare applicativi web orientati al marketing  
• Analizzare le relazioni fra prodotto, ambiente e sistema qualità 
• Ricercare e applicare leggi e regolamenti a tutela del 'Made in Italy' e 

della proprietà industriale  
• Collaborare alla definizione del progetto tecnico complessivo e delle sue 

componenti  
• Ricercare e applicare la normativa su prevenzione, sicurezza, 

salvaguardia dell’ambiente 

Figura declinata a 
livello territoriale dalla 
Fondazione ITS 

Il Tecnico superiore opera per promuovere prodotti del ‘Made in Italy’ dei quali 
conosce il processo di produzione e le specifiche caratteristiche tecniche: 
particolare attenzione è rivolta al settore della nautica da diporto ed a tutta la 
filiera. Cura la pianificazione strategica con particolare riguardo al 
posizionamento sui mercati internazionali. Predispone il piano di marketing e di 
comunicazione sul prodotto/servizio studiandone il posizionamento in uno 
specifico segmento di mercato attraverso l’analisi di settore, il benchmark, la 
ricerca delle tendenze e delle potenzialità offerte dai nuovi media digitali. 
Supporta la gestione di impresa collaborando a produrre la documentazione 
necessaria per partecipare a gare e bandi nazionali e internazionali. Predispone, 
gestisce e controlla il piano delle vendite di prodotti/servizi, monitorando la 
soddisfazione della clientela. 

Competenze tecnico 
professionali 

Effettuare l’analisi strategica di uno specifico segmento di mercato • Definire il 
posizionamento del brand e del prodotto/servizio con particolare riferimento a 
mercati internazionali • Predisporre piani di marketing e controllarne la 
realizzazione individuando eventuali azioni correttive • Implementare contatti 
strategici sui mercati e sui target di riferimento • Ricercare e utilizzare applicativi 
web orientati al marketing • Analizzare le relazioni fra prodotto, ambiente e 
sistema qualità • Ricercare e applicare leggi e regolamenti a tutela del 'Made in 
Italy' e della proprietà industriale • Collaborare alla definizione del progetto 
tecnico complessivo e delle sue componenti • Ricercare e applicare la normativa 
su prevenzione, sicurezza, salvaguardia dell’ambiente 
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BIENNIO 2011-2013  
N. ore complessive 1800 
N. ore tirocinio 540 
N. semestri 4 
Data inizio corso 18/10/2011 
Data fine corso presunta 18/07/2013 
N. candidati 45 
N. iscritti 22 

di cui ritirati 
6 Allievi diminuiti, perché non avevano capito chiaramente 

il percorso o perché hanno trovato lavoro. 
N diplomati 15 
Prove di pre-selezione Analisi del curriculum 

Prove di selezione 
Test scritto: domande con risposte a crocetta + domanda aperta e colloquio 
motivazionale 

Moduli di allineamento Nessuno 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Grumello Del Monte - Via San Siro 40 

Docenti 17 docenti  
Tutor 2 tutor 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 19 le aziende che ospitano gli allievi del percorso ITS in stage/tirocinio. 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Si, nel piano studi sono previste nr. 2 settimane in Irlanda per studiare la 
lingua inglese 

Riconoscimento crediti 
formativi 

12 crediti formativi da parte dell’Università di Bergamo. 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

Contributo alla frequenza di 200 euro 

Servizi offerti Nessuno 
Bandi/Avvisi non presente il testo del bando 
 
BIENNIO 2012-2014 
N. ore complessive 1800 
N. ore tirocinio 540 
N. semestri 4 
Data inizio corso 22/09/2012 
Data fine corso presunta 05/07/2014 
N. candidati 47 
N. iscritti 22 

di cui ritirati 
2 (+ 1 ammesso in itinere) Allievi diminuiti, perché non avevano capito 

chiaramente il percorso o perché hanno trovato 
lavoro. 

Prove di pre-selezione Analisi del curriculum 

Prove di selezione Test scritto. domande con risposta a crocetta più domanda aperta, colloquio 
motivazionale 

Moduli di allineamento Nessun modulo di allineamento 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Abbazia Benedettina - via del convento nr. 1 - San Paolo D'argon (BG) 

Docenti 13 docenti dai 3 ai 37 anni di esperienza (imprese, scuole, università, altro) 
Tutor 1 tutor con 9 anni di esperienza (Patronato San Vincenzo Endine) 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Nessuna 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Nel piano studi sono previste nr. 2 settimane in Irlanda per studiare la lingua 
inglese. L’esperienza dell'Irlanda è importante anche per far uscire gli allievi fuori 
dal contesto nazionale.  

Riconoscimento crediti 
formativi 

12 crediti formativi da parte dell’Università di Bergamo. 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

Contributo alla gestione di 300 euro 

Servizi offerti Nessuno 
Bandi/avvisi non presente il testo del bando  
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Alcune evidenze sulla Fondazione e sui percorsi emerse nel corso dell’incontro 

Processo di nascita 
della Fondazione 

La Fondazione nasce da un processo di collaborazione precedente nell’ambito del 
Polo formativo nautico. Il percorso ITS è proprio l’evoluzione di queste relazioni 
pregresse di collaborazione. L’iniziativa è stata volta ad allineare maggiormente il 
mondo della formazione e delle imprese attraverso la progettazione del percorso 
sul marketing. La collaborazione, anche con altre aziende della rete, anche grazie 
all’importante ruolo svolto da alcuni partner, come ha permesso di orientare la 
Fondazione sulla creazione di un ulteriore percorso “ITS per l’innovazione di 
processi e prodotti meccanici per la filiera industriale della gomma e della 
plastica”. 

Esperienza IFTS e 
altri percorsi 
formativi. 

L’ente formativo Icaro e l’istituto scolastico hanno collaborato in passato per la 
realizzazione di un percorso IFTS nell’ambito del Polo formativo nautico. Oltre 
all’esperienza IFTS si occupano anche di formazione aziendale. La Fondazione 
ITS partecipa, tramite iniziative formative e seminariali, al progetto del Polo 
Formativo Nautico Regionale. 

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

La progettazione del percorso è stata realizzata tenendo conto delle differenti 
esigenze delle aziende che ricercano figure flessibili, figure che possono essere 
declinate rispetto a tali esigenze. Alla progettazione del percorso hanno 
collaborato gli enti di formazione, le imprese e l’università.  
Dal costante rapporto con le aziende, dalla ricerca su settori innovativi si cerca 
continuamente di capire quali sono le esigenze delle aziende, quali settori sono 
maggiormente in sviluppo, anche nella prospettiva di attivazione di stage per gli 
allievi dei percorsi. Questo processo ha portato alla nascita del nuovo percorso 
nell’ambito del settore della gomma e della plastica.  

Filiera scolastica di 
provenienza degli 
allievi 

La provenienza scolastica degli allievi predominante per il percorso marketing è 
quella degli istituti commerciali, mentre per quanto riguarda il percorso relativo 
al settore della plastica la provenienza è principalmente quella delle scuole 
tecniche. 

Mobilità allievi 
La provenienza degli allievi è prevalentemente dalla provincia di Bergamo, 
tuttavia nel nuovo percorso attivato sono presenti anche allievi provenienti da 
altre regioni. 

Composizione delle 
classi 

Le classi sono abbastanza omogenee, non hanno presentato particolari 
problematiche.  

Stage 

Le aziende hanno rilevato che l’esperienza di stage è maggiormente fruttifera se è 
realizzata in periodi lunghi. Questo consentirebbe di realizzare degli stage su 
progetti specifici, più utili ed appetibili per le aziende e permetterebbe all’allievo 
di affiancare effettivamente il tecnico. Occorrerebbe valorizzare maggiormente il 
ruolo formativo dell’impresa.  

Contributo delle 
aziende 

Le aziende sembrano avere pienamente colto il senso del percorso ITS. 
L’attivazione di un nuovo corso sulla gomma e plastica è la conferma della 
comprensione del valore del percorso ITS. Alcune delle aziende della rete hanno 
contribuito anche all’identificazione del profilo, dei contenuti per il nuovo 
percorso attivato. Inoltre la presenza del Centro Servizi Aziendali di 
Confcooperative tra i partner consente che le esigenze delle aziende siano 
continuamente rappresentate all’interno del percorso e che siano costantemente 
individuati settori in espansione (grande attenzione all’espansione delle aziende 
dell’Est Europa). 

Connessioni con 
percorsi universitari 

Nell’ambito del settore della plastica, nuovo percorso attivato nel 2013 non ci 
sono importanti connessioni con l’università (il percorso più attinente sarebbe 
ingegneria), mentre sul versante del marketing sono presenti percorsi 
universitari più attinenti al percorso ITS. I percorsi sono però molto differenti, in 
ambito universitario si tende a chiarire concetti generali. Il percorso ITS ha una 
veste più applicativa, consente di entrare in ambiti più dettagliata, ad esempio 
maggiore attenzione agli aspetti legislativi, pianificazione aziendale. La laurea 
crea profili di tipo manageriale e dirigenziale, mentre il percorso ITS è di tipo 
applicativo e consente agli allievi di entrare subito nel mercato del lavoro.  

Sistema di 
governance 

Il sistema di governance andrebbe semplificato, sburocratizzato. Ci sono alcuni 
organi che si sovrappongono, ad esempio l'assemblea partecipazione coincide 
con il consiglio di Indirizzo. Il tema più delicato è quello della natura giuridica 
della Fondazione che è privata ma deve rispondere come una fondazione 
pubblica. Anche il ruolo della scuola come centro di finanziamento andrebbe 
rivisto.  
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Terzo biennio 

Nel terzo biennio di attività della Fondazione è stato attivato il percorso “Tecnico 
del marketing per l’internazionalizzazione d’impresa”, già attivo dal 2011, sia un 
nuovo percorso “Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti 
meccanici per la filiera industriale della gomma e della plastica” 

Avviso offerta 
formativa - 
programmazione 
triennio 2013/2015 

Attivazione del un nuovo percorso “Tecnico Superiore per l’innovazione di 
processi e prodotti meccanici per la filiera industriale della gomma e della 
plastica”  

Ampliamento 
Fondazione 

Con l’attivazione del nuovo percorso è stato richiesto l’ampliamento dei partner 
con l’ingresso di CESAP, Centro servizi che svolge attività di formazione e 
consulenza nel settore delle materie plastiche, su tutto il territorio nazionale. Per 
il Centro Servizi è la prima esperienza di collaborazione di formazione in accesso, 
poiché la loro esperienza è relativa, invece, alla formazione continua, aziendale. Il 
CESAP collabora nel nuovo percorso anche nelle docenze, alla luce della grande 
esperienza nel settore della plastica.  

Ampliamento della 
rete 

L’attivazione del nuovo percorso consente di ampliare la rete soprattutto di 
aziende che operano nell’abito del settore della gomma e della plastica e che 
potranno contribuire anche allo sviluppo del percorso sul marketing.  

Aspetti di criticità e 
punti di 
miglioramento 
evidenziati 

Occorrerebbe investire maggiormente sulla comunicazione del percorso a livello 
nazionale. In Lombardia la Regione sostiene molto i percorsi, in altri territori 
non c’è lo stesso sostegno. L’ITS deve diventare sistema, ma ancora è percepita 
come una proposta nuova e non strutturata. Le famiglie, ma anche le scuole, non 
conoscono i percorsi ITS, non ne comprendono le potenzialità. Le aziende 
necessitano di figure intermedie, flessibili, le figure professionali dei percorsi ITS 
sono molto richieste, tuttavia le famiglie tendono ancora ad indirizzare i propri 
figli verso percorsi universitari che sono spesso meno occupabili di un diplomato 
ITS. Sarebbe opportuno attivare una campagna informativa più efficace a livello 
nazionale.  

 
 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA FILIERA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA 
INTERMODALE (VARESE) 
Area Tecnologica Mobilità sostenibile 
Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture 
Data costituzione 
Fondazione 

30/09/2010 

Referente Carlo Carabelli 
Sito web www.itslombardomobilita.it 

Organi della 
Fondazione 

Consiglio di indirizzo 
Giunta esecutiva 
Presidente 
Comitato tecnico-scientifico 
Assemblea di partecipazione 
Revisore dei conti 

Partner 

2 Istituti scolastici: IIS “Ponti” Gallarate; Istituto di Istruzione Superiore Statale 
Maxwell 
1 Agenzie formative: Associazione Scuole e Lavoro Alto Milanese 
2 Ente locale: Comune di Somma Lombardo, Provincia di Varese 
2 Imprese: Agusta Westland S.P.A.; Neos Air SPA 
1 Università: Carlo Cattaneo – LIUC 
1 Associazione di imprese: Consorzio per la formazione logistica intermodale  
1 Altro: Air Vergiate A.Passaleva 

Attività della Fondazione 
Aggiuntive ai corsi 
ITS 

Nessuna 

Ricognizione dei 
bisogni formativi 

Studi di Settore 
Focus group 

Formazione 
formatori 

Esercitazioni pratiche 
Lezioni teoriche frontali 
E' stata realizzata la formazione dei formatori attraverso finanziamenti FSE 
(finanziamenti messi a disposizione dalla Regione per l'avvio dei percorsi e per gli 
aspetti collaterali), per adeguare i docenti agli standard ENAC. I docenti devono 
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essere molto qualificati e devono avere caratteri specifici. Questo ha portato valore 
aggiunto alla persona e alla scuola.  

Orientamento e 
promozione del 
percorso ITS 

• Colloqui di gruppo 
• Counselling individualizzato 
• Materiale illustrativo 
• Pubblicazione articolo su stampa locale/nazionale 
• Sito web dedicato 
• Workshop 
• Presentazione alle scuole superiori del territorio 
Quest’ultimo anno non hanno fatto promozione visto il numero di domande 
molto ampio.  

Corsi attivati 

Tecnico Superiore di linea di montaggio per le costruzioni aeronautiche 2012-
2014 
Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili 2012-2014 
Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili 2011-2013 
Tecnico Superiore di linea di montaggio per le costruzioni aeronautiche 2011-2013 

Collaborazioni 
Non formalizzate con 
altri ITS 

Nessuna 

Non formalizzate con 
stakeholder 

Nessuna 

 
Corso Tecnico Superiore di linea di montaggio per le costruzioni aeronautiche 
Fonti Finanziamento MIUR – FSE - fondi privati della Fondazione 
Figura nazionale di 
riferimento 

Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o 
relative infrastrutture 

Descrizione della 
figura 

Il Tecnico superiore opera sia nel sistema di produzione, manutenzione dei 
veicoli e relative infrastrutture sia nei sistemi di interscambio. Cura la 
pianificazione delle diverse fasi della lavorazione e organizza risorse umane e 
materiali adottando i provvedimenti più opportuni per il miglior funzionamento 
di macchine e impianti. Controlla che venga applicata la normativa di settore sia 
rispetto alla conformità e alla sicurezza sia rispetto ai sistemi qualità di 
processo/prodotto. Presidia le innovazioni tecnologiche e ne assiste 
l’applicazione alle fasi di produzione ed esercizio. 
 
Macrocompetenze in esito 

• Pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie alla 
produzione/ manutenzione di mezzi di trasporto e infrastrutture 
collegate in conformità alle norme di riferimento 

• Gestire servizi/processi di manutenzione/ produzione di mezzi di 
trasporto e infrastrutture collegate secondo programmati piani di 
attività 

• Organizzare e sovrintendere le attività di supporto alla 
manutenzione/produzione di mezzi di trasporto e infrastrutture 
collegate.  

Figura declinata a 
livello territoriale dalla 
Fondazione ITS 

La figura professionale di riferimento del percorso d’istruzione tecnica superiore 
è quella di un tecnico di sistemi aeronautici che può operare in diversi ambiti 
aziendali e in particolare nella progettazione e nel montaggio delle costruzioni 
aeronautiche, svolgendo attività tecnico-gestionali quali: pianificare, organizzare 
e monitorare le risorse necessarie alla produzione di mezzi di trasporto in 
conformità alle norme di riferimento; operare nell'ambito di un processo di 
produzione di mezzi di trasporto nel rispetto di un piano programmato di 
attività; organizzare e sovrintendere le attività di supporto alla produzione di 
mezzi di trasporto. Meccanici, riparatori e manutentori di aerei. 

Competenze tecnico 
professionali 

Eseguire le installazioni/prove funzionali sui velivoli ad ala rotante previste dai 
documenti produttivi Saper utilizzare la metodologia e la strumentazione 
adeguata per effettuare il collaudo e il controllo montaggio degli elicotteri Saper 
gestire un processo di montaggio e sviluppare un programma di montaggio di 
parti e/o componenti di elicotteri Riconoscere eventuali situazioni di anomalia 
d’installazione/funzionamento apparati/ impianti di elicottero proponendo 
azioni correttive. 
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BIENNIO 2011-2013  
N. ore complessive 1800 
N. ore tirocinio 600 
N. semestri 4 
Data inizio corso 27/10/2011 
Data fine corso  26/07/2013 
N. candidati 157 
N. iscritti 25 

di cui ritirati 2 (+ 1 ammesso in itinere) 
diplomati 24 
Prove di pre-selezione colloquio individuale per la verifica dei requisiti formali 

Prove di selezione 

• Analisi del curriculum 
• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 

Matematica, inglese (comprensione del testo e fill in the blank), fisica, cultura 
generale (comprensione del testo). Inoltre attraverso il colloquio vengono 
indagate il livello di motivazione alla partecipazione al percorso e alla figura 
professionale oggetto dello stesso, con la simulazione di lavoro di gruppo viene 
analizzata la predisposizione del candidato a lavorare in gruppo. 

Moduli di allineamento Nessuno 

Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Case Nuove di Somma Lombardo (VA) 
Agusta Westland spa - viale G. Agusta 520 Cascina Costa di Samarate VA 
ISIS PONTI - Via Stelvio 35 21013 Gallarate VA 
Aslam - via S. Francesco 2 San Macario di Samarate VA 

Docenti 
59 docenti dai 2 ai 42 anni di esperienza (scuola, università, agenzia formativa, 
imprese, altro) 

Tutor Nessuno  
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 2 le aziende che ospitano gli allievi del percorso ITS in stage/tirocinio. 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Non c'è chiara indicazione su stage all'estero, soprattutto c'è un problema di 
costi. 

Riconoscimento crediti 
formativi 

non c'è ancora un piano sui crediti, ma la LIUC è disponibile ed interessata a 
verificare le possibilità. 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

1000 euro per frequenza, materiale didattico, strumenti informatici, materiale 
di consumo 

Servizi offerti Li aiutano a cercare alloggio, materiale didattico ad hoc. 
Bandi/Avvisi non è presente un bando ma un modulo di iscrizione online 
 
BIENNIO 2012-2014  
N. ore complessive 1800 
N. ore tirocinio 600 
N. semestri 4 
Data inizio corso 05/11/2012 
Data fine corso presunta 20/07/2014 
N. candidati 136 
N. iscritti 22 

di cui ritirati 2 
Prove di pre-selezione Colloquio individuale per la verifica dei requisiti formali 

Prove di selezione 

• Analisi del curriculum 
• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 

Matematica, inglese (comprensione del testo e fill in the blank), fisica, cultura 
generale (comprensione del testo). Inoltre attraverso il colloquio vengono 
indagate il livello di motivazione alla partecipazione al percorso e alla figura 
professionale oggetto dello stesso, con la simulazione di lavoro di gruppo viene 
analizzata la predisposizione del candidato a lavorare in gruppo. 

Moduli di allineamento Nessuno 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Case Nuove di somma lombardo (VA) 
Agusta Westland spa - viale G. Agusta 520 Cascina Costa di Samarate VA 
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ISIS PONTI - Via Stelvio 35 21013 Gallarate VA 
Aslam - via s. francesco 2 San Macario di Samarate VA 

Docenti 
15 docenti con esperienza dai 7 ai 43 anni (scuola, università, imprese, agenzie 
formativa, altro) 

Tutor non indicati 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

non indicati 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Non c'è chiara indicazione su stage all'estero, soprattutto c'è un problema di 
costi. 

Riconoscimento crediti 
formativi 

non c'è ancora un piano sui crediti, ma la LIUC è disponibile ed interessata a 
verificare le possibilità.  

Quota iscrizione e borse 
di studio 

1000 Euro per Materiale didattico e informatico 

Servizi offerti Li aiutano a cercare alloggio, materiale didattico ad hoc. 
Bandi/avvisi non è presente un bando ma un modulo di iscrizione online 
 
Corso Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili 
Fonti Finanziamento MIUR – FSE – fondi privati della Fondazione 
Figura nazionale di 
riferimento 

Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o 
relative infrastrutture 

Descrizione della 
figura 

Il Tecnico superiore opera sia nel sistema di produzione, manutenzione dei 
veicoli e relative infrastrutture sia nei sistemi di interscambio. Cura la 
pianificazione delle diverse fasi della lavorazione e organizza risorse umane e 
materiali adottando i provvedimenti più opportuni per il miglior funzionamento 
di macchine e impianti. Controlla che venga applicata la normativa di settore sia 
rispetto alla conformità e alla sicurezza sia rispetto ai sistemi qualità di 
processo/prodotto. Presidia le innovazioni tecnologiche e ne assiste 
l’applicazione alle fasi di produzione ed esercizio. 
 
Macrocompetenze in esito 

• Pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie alla 
produzione/ manutenzione di mezzi di trasporto e infrastrutture 
collegate in conformità alle norme di riferimento 

• Gestire servizi/processi di manutenzione/ produzione di mezzi di 
trasporto e infrastrutture collegate secondo programmati piani di 
attività 

• Organizzare e sovrintendere le attività di supporto alla 
manutenzione/produzione di mezzi di trasporto e infrastrutture 
collegate.  

Figura declinata a 
livello territoriale dalla 
Fondazione ITS 

Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili (categoria B1.1 EASA) 

Competenze tecnico 
professionali 

Individuare la funzionalità delle parti di un aeromobile Organizzare il servizio di 
manutenzione Ripristinare le condizioni di normale esercizio del velivolo in casi 
di anomalie Applicare la normativa aeronautica nazionale, comunitaria e 
internazionale 

 
TRIENNIO 2011-2014  
N. ore complessive 2700 
N. ore tirocinio 812 
N. semestri 6 
Data inizio corso 27/10/2011 
Data fine corso presunta 31/07/2014 
N. candidati 157 
N. iscritti 25 

di cui ritirati 3 (+ 1 ammesso in itinere) 
Prove di pre-selezione colloqui preliminari per la verifica dei requisiti formali (diploma, età...) 

Prove di selezione 
• Analisi del curriculum 
• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 
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Matematica, inglese (comprensione del testo e fill in the blank), fisica, cultura 
generale (comprensione del testo). Inoltre attraverso il colloquio vengono 
indagate il livello di motivazione alla partecipazione al percorso e alla figura 
professionale oggetto dello stesso, con la simulazione di lavoro di gruppo viene 
analizzata la predisposizione del candidato a lavorare in gruppo. 

Moduli di allineamento 4 moduli di allineamento  

Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Case Nuove di Somma Lombardo (VA) 
Agusta Westland spa - viale G. Agusta 520 Cascina Costa di Samarate VA 
ISIS PONTI - Via Stelvio 35 21013 Gallarate VA 

Docenti 25 docenti dagli 8 ai 37 anni di esperienza (scuola, università, agenzia 
formativa, centri di ricerca, imprese, altro) 

Tutor 3 tutor dai 2 ai 30 anni di esperienza (scuola, università) 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 7 le aziende che ospitano gli allievi del percorso ITS in stage/tirocinio. 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Non c'è chiara indicazione su stage all'estero, soprattutto c'è un problema di 
costi. 

Riconoscimento crediti 
formativi 

non c'è ancora un piano sui crediti, ma la LIUC è disponibile ed interessata a 
verificare le possibilità. 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

1000 euro per frequenza, strumenti informatici,materiale di consumo. Al 
termine del corso ricevono la certificazione che altrimenti è possibile 
conseguire all’estero e con un costo molto alto. 

Servizi offerti 
Tute e testi sulla certificazione. Li aiutano a cercare alloggio, materiale didattico 
ad hoc. 

Bandi/Avvisi non è presente un bando ma un modulo di iscrizione online 
 
TRIENNIO 2012-2015  
N. ore complessive 2700 
N. ore tirocinio 812 
N. semestri 6 
Data inizio corso 05/11/2012 
Data fine corso presunta 20/07/2015 
N. candidati 136 
N. iscritti 26 

di cui ritirati 0 
Prove di pre-selezione colloquio individuale per la verifica dei requisiti formali 

Prove di selezione 

• Analisi del curriculum 
• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 

Matematica, inglese (comprensione del testo e fill in the blank), fisica, cultura 
generale (comprensione del testo). Inoltre attraverso il colloquio vengono 
indagate il livello di motivazione alla partecipazione al percorso e alla figura 
professionale oggetto dello stesso, con la simulazione di lavoro di gruppo viene 
analizzata la predisposizione del candidato a lavorare in gruppo. 

Moduli di allineamento 1 modulo di allineamento  

Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Case Nuove di Somma Lombardo (VA) 
Agusta Westland spa - viale G. Agusta 520 Cascina Costa di Samarate VA 
ISIS PONTI - Via Stelvio 35 21013 Gallarate VA 

Docenti 
11 docenti dai 6 ai 42 anni di esperienza (scuola, università, agenzia formativa, 
imprese, altro) 

Tutor non indicati 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

non indicati 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Non c'è chiara indicazione su stage all'estero, soprattutto c'è un problema di 
costi.  

Riconoscimento crediti 
formativi 

non c'è ancora un piano sui crediti, ma la LIUC è disponibile ed interessata a 
verificare le possibilità. 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

1000 euro per frequenza, strumenti informatici, materiale di consumo. Al 
termine del corso ricevono la certificazione che altrimenti è possibile 
conseguire all’estero e con un costo molto alto. 

Servizi offerti Tute e testi sulla certificazione. Li aiutano a cercare alloggio, materiale 
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didattico ad hoc. 
Bandi/Avvisi non è presente un bando ma un modulo di iscrizione online 
 
Alcune evidenze sulla Fondazione e sui percorsi emerse nel corso dell’incontro 

Processo di nascita 
della Fondazione 

Un grande contributo all'ITS viene dall'esperienza fatta prima, con i poli formativi 
(nel 2008), anche con gli altri partner (EMAV). Si è lavorato per convogliare le 
progettualità, la crescita dell'ente (ASLAM) è stato il primo passo di questo 
processo. Rispetto a tutti i soggetti coinvolti per ruolo e dimensione nelle 
Fondazioni, la formazione professionale è strategicamente importante. E' una 
dimensione diversa dagli altri attori. Da un lato raccoglie le esigenze delle aziende 
di particolari figure, dall'altro le richieste dei giovani che chiedevano formazione 
per mestieri aeroportuali che necessitano di un valore aggiunto perché per tali 
mestieri non esiste un percorso di studio per il quale non c'è nè una scuola 
superiore che ti forma nè un percorso universitario. Gli unici soggetti nuovi sono 
Agusta e la LIUC che sono entrati nella Fondazione, anche se all'inizio, nei poli 
formativi, era presente il Politecnico di Milano, ma che al momento di creare la 
Fondazione non ha voluto formalizzare questa collaborazione. La LIUC collabora 
con Augusta da alcuni anni ed ha esperienza nel settore aeronautico, in 
particolare nell’individuazione delle figure professionali su cui investire.  
 Ci sono altri partner, come Aeroclub e Air Vergiat, la scuola di volo, che di fatto è 
anche un’azienda, che da un contributo importante per la certificazione.  
E' stato portato avanti il polo formativo nella nuova forma della Fondazione con la 
possibilità di fare formazione superiore che potesse rispondere al percorso 
manutentore di aeromobili. Si è pensato che le competenze e i moduli previsti dal 
percorso ITS ben si sposassero con la certificazione. Nel mentre è uscito il 
finanziamento di "Lombardia eccellente", attraverso il quale è stato comprato 
anche un simulatore di volo che è nel Museo Volandia. E' utilizzato per 
l'aggiornamento piloti, ma anche vetrina per i giovani. Dall'esperienza di EMAV 
(polo formativo), nasce dunque la Fondazione ITS. 
Il Comune di Somma Lombardo ha messo a disposizione la dismessa scuola 
elementare di case Nuove (area sul confine aeroportuale) che è stata ristrutturata 
e ampliata.  

Esperienza IFTS e 
altri percorsi 
formativi. 

ASLAM ha lavorato nel territorio, nell'ambito aeroportuale anche prima dell'ITS 
attraverso la realizzazione di corsi di manutenzione, ma non certificati. Con alcuni 
corsi finanziati dal FSE nel periodo 1998-2009 hanno progettato molte figure 
legate all'ambito aeroportuale: 32 percorsi, 9 figure professionali con 550 persone 
che hanno trovato occupazione in questo ambito. Hanno realizzato corsi per 
manutentori, con Alitalia, ma c'era il problema della certificazione.  
Hanno realizzato anche alcuni percorsi IFTS sulla logistica in collaborazione con 
l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Maxwell.  

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

L'ITS non ha competizione in Italia con altri percorsi (gli altri 4 ITS di Puglia, 
Piemonte e Trentino dello stesso ambito sono su percorsi differenti), ma ha 
competitori all'estero. La richiesta lavorativa in Europa è molto ampia. ENAC ha 
colto possibilità ed interesse a sviluppare insieme il progetto e ha dato un grande 
contributo per la realizzazione. Il percorso è certificato da ENAC, al termine si 
ottiene LMA certificato IT.147.0013 (certificazione manutenzione aeromobili). La 
scuola è nuova, cresce nel tempo, sfruttando possibilità di spazi anche fisici 
offerte da Enac. Formano una figura certificata, quella dei manutentori degli 
aeromobili che in Italia non esiste. Attualmente la certificazione è possibile 
acquisirla solo all'estero e con un costo importante: dai 25.000 ai 40.000 euro. In 
Italia non c'è nessuna certificazione dal 1981. Sono certificazioni che visto il costo 
sono solo aziendali, ci sono due scuole, una è Alitalia e un'altra è Agusta, fanno 
però formazione solo per i dipendenti. Le piccole aziende potrebbero anche 
pagare una certificazione all'estero, ma la certificazione è alla persona, non 
all'azienda, per cui è difficile che si faccia questo investimento in realtà più 
piccole. La figura nasce raccogliendo proprio questa esigenza delle aziende del 
territorio. Esposto l'interesse c'era bisogno che un altro soggetto portasse avanti 
la formazione. Ruolo è stato prima di collettore di queste esigenze attraverso 
ASLAM, ente di formazione della Regione Lombardia, che si occupa sia di 
formazione professionale che di riqualificazione. 

Mobilità allievi 

Nel primo anno con una promozione presso scuole lombarde, la metà proveniva 
della provincia di Varese e altra metà dal resto della regione. Nel secondo anno il 
20% proveniva da fuori regione e nel terzo anno circa il 40% da fuori regione e 
anche dall'estero.  
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Stage 

Nel primo biennio è stato di grande importanza per la realizzazione degli stage il 
contributo di Agusta, ma ora c’è un forte ampliamento dei contatti con compagnie 
aerei ed una allargamento della rete per gli stage. Una parte di formazione pratica 
richiesta da ENAC per la certificazione vale anche come stage. Nessuna delle due 
coincide completamente. C’è un gran lavoro di organizzazione per gli stage e per 
la formazione ENAC, le cui ore possono essere pagate anche con finanziamenti 
FSE.  

Contributo delle 
aziende 

Il contributo delle aziende è molto importante, anche nella docenza (il 70% è di 
provenienza aziendale).  

Connessioni con 
percorsi universitari 

Non ci sono percorsi universitari con similitudini ai percorsi ITS, ed in particolare 
al percorso triennale che prevede la certificazione. L’indirizzo più “vicino” è quello 
di Ingegneria Aeronautica del Politecnico di Milano. 

Sistema di 
governance 

Sarebbe stata più utile una altra forma organizzativa, una società consortile. La 
Fondazione è di più complessa gestione e nessuno sa spesso dire se i passaggi fatti 
sono corretti. Hanno scelto di non far entrare più di 2 soggetti per ambito, 
dunque non più di 10. Il funzionamento della Fondazione è stato possibile grazie 
all’esperienza del Polo formativo. Occorrerebbe modificare l’assemblea di 
partecipazione ed il Consiglio di Indirizzo che prevede la presenza dell’ente locale, 
ritenuto non fondamentale in quell’organo. Ci sono alcune importanti 
sovrapposizioni tra gli organi che potrebbero essere semplificate. Inoltre si 
segnala la questione della natura giuridica della Fondazione di partecipazione di 
diritto privato, ma che deve operare nell’ambito del diritto pubblico, questo crea 
delle complicazioni nell’esercizio delle attività della Fondazione, ad esempio ogni 
delibera deve essere inviata in Prefettura 

Terzo 
biennio/triennio 

L’ITS ha avviato i percorsi triennale “Tecnico Superiore per la manutenzione degli 
aeromobili - categoria - B1.1 EASA Part 66 – 2013-2014” e biennale “Tecnico 
Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle costruzioni aeronautiche – 
2013-2014” 

Avviso offerta 
formativa - 
programmazione 
triennio 2013/2015 

Non hanno partecipato al bando in oggetto. 

Ampliamento 
Fondazione Non si prevede un ampliamento a breve della Fondazione.  

Ampliamento della 
rete C’è un ampliamento della rete delle aziende anche per la realizzazione degli stage. 

Aspetti di criticità e 
punti di 
miglioramento 
evidenziati 

E' stato difficile relazionarsi con il Ministero da una parte e con ENAC dall'altra, 
difficoltà a mettere insieme le esigenze e le richieste di entrambi. Ad esempio sul 
numero di ore (2000 per il Ministero, articolate tra aula e stage, mentre per Enac 
per la certificazione erano necessarie più ore da dedicare alla parte pratica del 
percorso che non coincide completamente con il periodo di stage). ENAC giudica 
il manuale di qualità, valuta e indirizza su tutto ciò che una scuola deve fare per 
certificare il percorso. Non è stato semplice gestire l'interrelazione tra Enac e 
Fondazione e Ministero e Fondazione.  
Un altro punto evidenziato è quello del lavoro dei docenti di provenienza 
scolastica, occorrerebbe una riflessione più ampia sulla figura del docente: 
maggiore flessibilità a livello organizzativo e contrattuale creerebbe minori 
difficoltà in alcune attività in cui essi sono particolarmente impegnati (ad 
esempio in fase di selezione degli allievi).  
Un altro aspetto che potrebbe essere migliorato è quello relativo alle procedure 
burocratiche di gestione delle relazioni con più attori (Ministero, Ufficio 
Scolastico Regionale, Regione) e ad alcuni aspetti relativi alla rendicontazione e 
gestione della Fondazione, molto rigida nella forma. Sarebbe auspicabile anche 
una semplificazione dello Statuto della Fondazione, della forma giuridica in 
società di capitale senza scopo di lucro 
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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA (BERGAMO) 
Area Tecnologica Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita 
Ambito Biotecnologie industriali e ambientali 
Data costituzione 
Fondazione 

04/10/2010 

Referente Ester De Marco 
Sito web www.fondazionebiotecnologie.it 

Organi della Fondazione 

Consiglio di indirizzo 
Giunta esecutiva 
Presidente 
Comitato tecnico-scientifico 
Assemblea di partecipazione 
Revisore dei conti 

Partner 

1 Istituto Secondario di II grado: ITIS “G. Natta” 
3 Imprese:FaSE srl, ECB company srl,  
2 Agenzia formativa: Prodest scarl, ELFOL: Ente Lombardo Formazione Lavoratori, 
1 Università: Università degli Studi di Pavia 
1 Ente locale: Comune di Comun Nuovo 
1 Altro: Comitato per gli istituti tecnici industriali di Bergamo 

Attività della Fondazione 

Aggiuntive ai corsi ITS 

Progetto IDEE, incubatore di impresa. Il progetto, promosso dalla Provincia di 
Bergamo e dalla Fabbrica Seriana Energia con la dote delle convenzioni con 
l’Università di Bergamo, degli Artigiani di Bergamo, del Centro Etica Ambientale e di 
Expo Milano 2015, prevede la realizzazione di un incubatore d’imprese destinato, in 
particolare ai giovani che al termine del loro percorso ITS, desidereranno avviare 
nuove attività imprenditoriali nel settore delle nuove biotecnologie. L’incubatore si 
troverà in una posizione strategica, nella Valle Seriana, a sei chilometri da Bergamo, 
all’interno degli edifici storici delle vecchie Cartiere Paolo Pigna in Alzano Lombardo, 
già dismessi e destinati alla demolizione, recuperati alla loro funzione produttiva, 
ristrutturati, resi efficienti e riproposti come “cittadella dell’energia”. La Fondazione 
avrà sede in tale struttura. La Fondazione si occupa anche di trasferimento 
tecnologico alle piccole e medie imprese del territorio. 

Ricognizione dei bisogni 
formativi 

Fonti indirette:  
• Indagini regionali 
• Report sull'andamento occupazionale 
• Reportistica e documentazione relativa all'area tecnologica di riferimento 
• Studi di settore 

Fonti dirette: 
• Interviste di gruppo e collettive a stakeholder 
• Interviste individuali a stakeholder 

Formazione ormatori Nessuna 

Orientamento e 
promozione del percorso 
ITS 

Counselling individualizzato 
Presentazione e promozione tramite: 

• Materiale illustrativo 
• Pubblicazione articolo su stampa locale/nazionale 
• Sito web dedicato 
• Spot radiofonici o televisivi 

Open day, Partecipazione Job orienta 2011-2012, Partecipazione Bergamo scienza, 
Presentazione del corso presso diversi istituti di scuola secondaria di secondo grado 

Corsi attivati 

2012-2014 Corso di Tecnico Superiore per la Ricerca e lo Sviluppo di prodotti e 
processi a base biotecnologica 
2011-2013 Corso di Tecnico Superiore per la Ricerca e lo Sviluppo di prodotti e 
processi a base biotecnologica 

Collaborazioni 

Non formalizzate con 
altri ITS 

Collaborazioni con ITS lombardi di altre aree tecnologiche e contatti con l’ITS di 
Pomezia dello stesso ambito tecnologico che mostra grande interesse per l’incubatore 
di impresa che l’ITS di Bergamo sta realizzando.  

Non formalizzate con 
stakeholder 

Collaborazioni con associazioni datoriali, imprese, associazioni di imprese, enti locali, 
dipartimenti universitari, agenzie formative, enti di ricerca e altri soggetti 
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Corso di Tecnico Superiore per la Ricerca e lo Sviluppo di prodotti e processi a base 
biotecnologica 
Fonti Finanziamento Finanziamenti MIUR, FSE e dotazioni delle imprese 
Figura nazionale di 
riferimento 

Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base 
biotecnologica 

Descrizione della 
figura 

Il Tecnico superiore opera nel contesto che studia, ricerca, sviluppa e produce 
molecole. Segue la formulazione di prodotti applicando metodi e processi 
tradizionali e/o innovativi. Partecipa alla pianificazione, realizzazione, gestione e 
controllo di progetti, processi, attività e impianti. Agisce nel rispetto degli 
standard di qualità e delle normative internazionali, comunitarie e nazionali che 
disciplinano i comparti chimico, chimico farmaceutico, alimentare, ambientale e 
dei biomateriali. Interviene nella valutazione dell’impatto ambientale degli 
impianti e delle emissioni per garantire l’ecosostenibilità dei processi e dei 
prodotti. 
Macrocompetenze in esito 

• Collaborare alla pianificazione e gestione delle attività di ricerca, 
sviluppo e produzione  

• Svolgere le azioni necessarie per la tutela della proprietà industriale sia 
presso gli uffici marchi e brevetti sia presso quelli per la registrazione e 
la commercializzazione  

• Collaborare al trasferimento dei risultati della ricerca e dell’innovazione  
• Redigere i documenti tecnici relativi a pianificazione, controllo, 

sviluppo e produzione per il rilascio del prodotto/ servizio e seguirne 
l’iter 

• Controllare il processo produttivo dalla progettazione dei processi alla 
realizzazione dei prodotti applicando gli standard operativi  

• Individuare miglioramenti da apportare alle procedure standard  
• Adeguare le procedure e i processi alle fonti normative e tecniche di 

settore, cogenti e/o volontarie 
• Verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e 

ambiente  
• Intervenire nella gestione dei reflui, dei rifiuti e delle emissioni  

Figura declinata a 
livello territoriale dalla 
Fondazione ITS 

Il Tecnico Superiore opera in autonomia, applicando metodi e processi 
tradizionali e/o innovativi per lo studio, ricerca, sviluppo, produzione di 
molecole e formulazione di prodotti. Partecipa alla pianificazione, realizzazione, 
gestione e controllo di progetti, processi, attività e impianti. 

Competenze tecnico 
professionali 

Collabora alla pianificazione e gestione delle attività di ricerca, sviluppo e 
produzione; - Interagisce con gli uffici marchi e brevetti per la tutela della 
proprietà industriale e con quelli per la registrazione e la commercializzazione; - 
Collabora al trasferimento dei risultati della ricerca e dell'innovazione; - Redige e 
gestisce i documenti tecnici di pianificazione, controllo, sviluppo e produzione 
per il rilascio del prodotto/servizio; - Controlla il processo produttivo dalla 
progettazione dei processi alla realizzazione dei prodotti in relazione agli 
standard operativi. 

 
BIENNIO 2011-2013  
N. ore complessive 2000 
N. ore tirocinio 600 
N. semestri 4 
Data inizio corso 13/12/2011 
Data fine corso presunta 19/07/2013 
N. candidati 46 
N. iscritti 25 

di cui ritirati 

11 (+ 4 ammessi in itinere) A fronte di un numero molto alto di ritirati la 
Fondazione ha introdotto nel 2013 una quota di 
iscrizione alle selezioni ed una quota di iscrizione 
al corso di 250 euro. 

N. diplomati 17 
Prove di pre-selezione Nessuna 

Prove di selezione 
• Analisi del curriculum 
• Colloquio 
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• Prova scritta strutturata 
Prova scritta strutturata riguardante le seguenti discipline:chimica, biologia, 
informatica, matematica, fisica, inglese, logica e cultura generale; colloquio 
motivazionale ed analisi del curriculum vitae. 

Moduli di allineamento 6 i moduli di allineamento previsti 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Via Europa, 15 - 24125 Bergamo 
via Strada Nuova, 65 27100 - Pavia 

Docenti 
56 docenti da 1 a 52 anni di esperienza (scuola, università, imprese, centri di 
ricerca, altro) 

Tutor 4 tutor dai 3 ai 7 anni di esperienza (agenzie formative) 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 11 le aziende che ospitano gli allievi del percorso ITS in stage/tirocinio. 

Internazionalizzazione 
del percorso 

No 

Riconoscimento crediti 
formativi 

E’ stato avviato un percorso di riconoscimento dei crediti formativi con 
l’Università di Pavia: 60 crediti per il corso di laurea in biotecnologie 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

Nessuna 

Servizi offerti Nessuno 
Bandi/Avvisi Bando 2011  
 
BIENNIO 2012-2014 
N. ore complessive 2000 
N. ore tirocinio 600 
N. semestri 4 
Data inizio corso 19/11/2012 
Data fine corso presunta 11/07/2014 
N. candidati 44 
N. iscritti 25  

di cui ritirati 

14 (+ 9 ammessi in itinere) A fronte di un numero molto alto di ritirati la 
Fondazione ha introdotto nel 2013 una quota di 
iscrizione alle selezioni ed una quota di iscrizione 
al corso di 250 euro.. 

Prove di pre-selezione Nessuna 

Prove di selezione 

• Analisi del curriculum 
• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 

Prova scritta strutturata riguardante le seguenti discipline:chimica, biologia, 
informatica, matematica, fisica, inglese, logica e cultura generale; colloquio 
motivazionale ed analisi del curriculum vitae. 

Moduli di allineamento Sono 7 i moduli di allineamento previsti 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Via Europa, 15 - 24125 Bergamo 

Docenti 17 docenti dai 12 ai 52 anni di esperienza (imprese, scuole, università) 
Tutor 1 tutor con 6 anni di esperienza (università) 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

1 azienda ospita un allievo del percorso ITS in stage/tirocinio 

Internazionalizzazione 
del percorso 

No 

Riconoscimento crediti 
formativi 

E’ stato avviato un percorso di riconoscimento dei crediti formativi con 
l’Università di Pavia: 60 crediti per il corso di laurea in biotecnologie 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

Nessuno 

Servizi offerti Nessuno 
Bandi/avvisi Bando 2012 
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Alcune evidenze sulla Fondazione e sui percorsi emerse nel corso dell’incontro 

Processo di nascita 
della Fondazione 

L’esperienza della Fondazione nasce da un ‘esperienza di rete già esistente che 
aveva partecipato al bando “Lombardia Eccellente” con un progetto in ambito 
medico-scientifico su produzioni agro-alimentari. Prodest aveva rapporti di 
collaborazione consolidati sia con l’Università di Pavia e di Milano, con l’istituto 
scolastico superiore e con le aziende. Particolarmente attivi nell’intercettare i 
fabbisogni delle imprese sul territorio, dove vi è una forte presenza di imprese 
biotecnologiche che operano nel settore della chimica. E’ stato presentata la 
possibilità alle aziende di entrare nella Fondazione, 3 sono diventati partner.  
La Fondazione è promotrice di due Poli: Polo dell’Agroindustria e Polo Tecnico 
Professionale della chimica e delle biotecnologie e realizza il progetto IDEE- 
Industrial Development Energy Enterprises, promosso dalla Provincia di 
Bergamo e dalla Fabbrica Seriana Energia con la dote delle convenzioni con 
l’Università di Bergamo, degli Artigiani di Bergamo, del Centro Etica Ambientale 
e di Expo Milano 2015, che prevede la realizzazione di un incubatore d’imprese 
destinato, in particolare ai giovani che al termine del loro percorso ITS, 
desidereranno avviare nuove attività imprenditoriali nel settore delle nuove 
biotecnologie. La Fondazione è anche impegnata in un progetto di trasferimento 
tecnologico per le piccole e medie imprese de territorio che non riescono a fare 
ricerca da sole. Dunque, la Fondazione opera a 360° nella promozione della 
ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione.  

Esperienza IFTS e 
altri percorsi 
formativi. 

Realizzata una esperienza formativa IFTS con l’istituto scolastico G.Natta.  

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

Il percorso è stato progettato sulla base dell’esperienza maturata negli anni dalla 
rete. La rimodulazione del percorso, la scelta di quali contenuti rivedere è stata 
effettuata sia nell’ambito del Comitato tecnico Scientifico, sia nel confronto con 
gli altri partner della Fondazione. Il confronto continuo tra tutti i soggetti è la 
base su cui si fonda l’esperienza della Fondazione ITS. La sbocco della figura è 
sia in azienda, sia imprenditoriale ed in tal senso assume maggiore rilevanza la 
realizzazione del progetto dell’incubatore di imprese. 

Filiera scolastica di 
provenienza degli 
allievi 

La filiera di provenienza privilegiata: scientifica e tecnica, ma vi è provenienza 
anche dal liceo scientifico.  

Mobilità allievi Molta mobilità degli allievi provenienti un pò da varie regioni di Italia.  

Composizione delle 
classi 

Le classi possono essere disomogenee e pertanto la Fondazione ha previsti 
moduli di riallineamento per colmare eventuali lacune. La composizione delle 
classi vede una presenza anche universitaria, anche con alcuni allievi iscritti ai 
percorsi ITS già laureati in biotecnologie. Al fine di incentivare l’iscrizione del 
percorso, anche alla luce dei numerosi ritiri che si erano verificati nei primi due 
bienni, per il terzo ciclo è stato previso il pagamento di una quota di 50 euro per 
la partecipazione alle selezioni ed una quota di iscrizione di 250 euro. 

Stage 

Le aziende ritengono utili che gli stage siano realizzati in periodi troppo brevi, (3-
4 settimane) c’è una percezione differente, sia da parte delle aziende, sia da parte 
degli allievi dello stage. E’ utile invece, che esso sia realizzato in periodi più 
lunghi per consentire alle aziende non solo di mostrare ai ragazzi cosa si fa al loro 
interno, ma anche trasmette informazioni utili sul lavoro, in un’ottica di futura 
assunzione. Il percorso prevede che i ragazzi si focalizzino su alcune nozioni di 
scuola, ma poi che poi si specializzano nelle aziende. Con l’affiancamento 
dell'incubatore di impresa il percorso assume ancora più valore 

Contributo delle 
aziende 

Le aziende danno un grande contributo sin termini di docenze, sia di 
strumentazione, sia economica. La docenza aziendale è essenziale perché non ci 
sia eccessiva continuità con la scuola. Quando è stato proposto alle aziende il 
percorso è piaciuto molto, c’è stata un’ottima risposta ed un grande interesse 
verso questa tipologia di tecnici, soprattutto da parte di quelle piccole e medie 
imprese che non sono in grado autonomamente di fare ricerca.  

Connessioni con 
percorsi universitari 

Il percorso ITS potrebbe avere connessioni con il corso di laurea in biotecnologie, 
tuttavia sono approcci molto differenti, l’ITS ha un approccio più applicativo, 
non accademico, difficilmente equiparabile al percorso di laurea.  

Sistema di governance 

Sistema di governance sta funzionando, non ci sono stati particolari conflitti tra i 
partner. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce 2 volte all'anno per approvazione dei 
bilanci e per la programmazione triennale. La giunta invece si riunisce più 
frequentemente, c’è un rapporto continuo tra ente locale, scuola, impresa, 
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agenzia formativa e impresa. I rapporti con le aziende si sono consolidati.  

Terzo biennio 
Nel terzo biennio è stato avviato il percorso “Tecnico superiore per la ricerca e lo 
sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica" ed un nuovo percorso 
“Tecnico superiore per le produzioni chimico-industriali”. 

Avviso offerta 
formativa - 
programmazione 
triennio 2013/2015 

E’ stato chiesto l’ampliamento della Fondazione e l’attivazione di un nuovo 
percorso che rientrano nello stesso ambito in cui opera la Fondazione  
 

Ampliamento 
Fondazione 

E’ stato fatto un ampliamento della partnership con l’ingresso di nuovi attori che 
operano nell’ambito del settore delle produzioni chimiche ed industriali, nuovi 
ingressi di aziende di tale settore dei territori di Milano e di Bergamo.  

Ampliamento della 
rete 

L’attivazione del secondo percorso ITS nell’ambito delle produzioni chimico 
industriali amplia l’attuale rete della Fondazione ITS. La Fondazione collabora 
con molte aziende e questo è importante per il percorso ITS anche dal punto di 
vista occupazionale.  

Aspetti di criticità e 
punti di 
miglioramento 
evidenziati 

Perplessità sugli esami espressa anche al Ministero. La prova d'esame è molto 
selettiva e presenta problemi in particolare rispetto alla prova INVALSI. 
L’introduzione di moduli nel percorso ITS che loro hanno fatto sulla 
comunicazione scientifica, problem solving si è rivelata strategica per il 
superamento della prova INVALSI. Nella prova finale non c’è la possibilità di 
valutare il percorso biennale degli allievi, non c’è la possibilità di tradurli in 
crediti che possano essere aggiunti ai risultati delle prove. Invece basta che una 
prova vada male ed i ragazzi non possono sostenere più l’esame. Un ulteriore 
aspetto che potrebbe essere migliorato è quello dell’effettivo riconoscimento del 
percorso. Sarebbe utile l’istituzione di un albo che dia anche una forma più 
visibile al percorso. La figura che esce dal percorso potrebbe essere una figura in 
grado di certificare gli impianti. Il percorso prevede già la realizzazione di un 
modulo sulla sicurezza ad un livello alto, e dunque, quando l’azienda assume un 
diplomato non ha più bisogno di intervenire in materia di sicurezza.  

 
 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 
MACHINA LONATI (BRESCIA) 
Area Tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy 

Ambito • Servizi alle imprese 
• Sistema moda 

Data costituzione 
Fondazione 

02/08/2010 

Referente Matteo Zeni 
Sito web www.itsmachinalonati.it 

Organi della 
Fondazione 

Consiglio di indirizzo 
Giunta esecutiva 
Presidente 
Comitato tecnico-scientifico 
Assemblea di partecipazione 
Revisore dei conti 

Partner 

1 Istituto Secondario di II grado: Istituto paritario Maddalena di Canossa 
2 Imprese: LONATI SPA, Santoni Spa 
1 Agenzia formativa: Vincenzo Foppa Cooperativa sociale 
1 Ente locale: Provincia di Brescia 
1 Università: Università degli Studi di Brescia 
1 Altro: Fondazione Adele e Cav. Francesco Lonati 

Attività della Fondazione 
Aggiuntive ai corsi ITS Nessuna 

Ricognizione dei 
bisogni formativi 

Fonti indirette 
• Indagini regionali 
• Report sull'andamento occupazionale 
• Reportistica e documentazione relativa all'area tecnologica di riferimento 
• Studi di settore 

Fonti dirette 
• Indagine mediante somministrazione di questionari 
• Interviste individuali a stakeholder 
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Formazione formatori 

Formazione in presenza 
• Esercitazioni pratiche 
• Lezioni teoriche frontali 
• Tavoli tecnici con interscambio culturale 

Aggiornamento delle competenze degli insegnanti 

Orientamento e 
promozione del 
percorso ITS 

Accoglienza iscritti 
• Colloqui di gruppo 
• Counselling individualizzato 

Presentazione del percorso 
• Materiale illustrativo 
• Pubblicazione articolo su stampa locale/nazionale 
• Seminari 
• Sito web dedicato 
• Spot radiofonici o televisivi 

Corsi attivati 

Progettista in design sostenibile (biennio 2011-2013) 
Stilista tecnologico (biennio 2011-2013) 
Tecnico del marketing per l'internazionalizzazione d'impresa (biennio 2011-2013) 
Progettista in design sostenibile (biennio 2012-2014) 
Stilista tecnologico (biennio 2012-2014) 
Tecnico del marketing per l'internazionalizzazione d'impresa (biennio 2012-2014) 

Collaborazioni 
Non formalizzate con 
altri ITS 

Rapporti a carattere istituzionale con altri ITS: Padova, settore moda e calzatura, e 
Biella che lavora sul filato, chimica.  

Non formalizzate con 
stakeholder 

Collaborazioni con imprese ed Ente Fiera 

 
Corso Stilista tecnologico 
Fonti Finanziamento MIUR e FSE 
Figura nazionale di 
riferimento 

Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il 
settore tessile - abbigliamento - moda 

Descrizione della 
figura 

Il Tecnico superiore opera per valutare e selezionare l’adeguatezza dei supporti 
tessili rispetto a progetti di confezione in termini tecnici, economici e di coerenza 
stilistica. Esegue studi di fattibilità sulle proposte di prototipi, definisce i cicli di 
lavorazione con particolare riferimento alle innovazioni di processo e di prodotto 
e l’eventuale ricorso a risorse esterne. Cura lo sviluppo delle strategie relative a 
processi, prodotti e mercati. Collabora alla definizione dei piani di marketing e di 
comunicazione aziendale per coordinare e integrare le risorse e le competenze, in 
azienda ed esternalizzate, negli ambiti della progettazione, produzione e 
marketing. 
 
Macrocompetenze in esito 

• Recuperare e/o potenziare l’efficienza organizzativa di sistema 
mediante economie di scala e controllo dei costi 

• Riconoscere il ruolo dell’immaterialità nella catena del valore dando 
enfasi alla ricerca di senso del prodotto e alla componente immateriale 
del suo valore per il consumatore 

• Individuare e sviluppare innovazioni di processo e di prodotto 
collaborando con Centri di ricerca e Università per il rilancio di identità 
dell’impresa e il riposizionamento sul mercato 

• Contestualizzare l’organizzazione aziendale nell’ambito economico e di 
mercato anche in funzione dei nuovi modelli distributivi e di presidio 
dei mercati internazionali 

• Scegliere e utilizzare materie prime, prodotti intermedi e finali della 
filiera produttiva 

• Programmare e gestire sia processi tecnologici sia procedure 
organizzative delle filiere produttive 

• Ricercare e utilizzare le leve di marketing 

Figura declinata a 
livello territoriale dalla 
Fondazione ITS 

Un vero e proprio "stilista tecnologico" che si forma nel corso di moda, un 
creativo in grado di sviluppare capi e collezioni di abbigliamento attraverso le 
tecnologie più avanzate del sistema moda, che impara a gestire durante il corso 
di stilista tecnologico dell'ITS Machina Lonati: come gestire macchine circolari, 
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lineari e rettilinee che sfornano capi già finiti. Durante i semestri del corso di 
moda lo studente acquisirà specifiche abilità tipiche dello stilista e del 
modellista, nel corso di stilista tecnologico imparerà a studiare ed interpretare in 
modo creativo le tendenze moda, a realizzare cartamodelli per le sperimentazioni 
e a confezionare l'intero capo d'abbigliamento. Ingrediente fondamentale e vera 
punta di diamante della nuova formula degli Istituti Tecnici Superiori è il 
semestre di corso di stilista tecnologico da effettuare interamente in azienda, 
applicando concretamente tutte le competenze e conoscenze acquisite 

Competenze tecnico 
professionali 

• Disegnare tecnicamente un capo utilizzando gli strumenti di base 
(modello e disegno)  

• Tradurre il figurino in un prototipo di tessuto e telina.  
• Confezionare capi di abbigliamento ottenuti sia con metodi tradizionali 

sia con metodo seamless.  
• Presentare tecnicamente l’iter progettuale di una collezione di moda. 

 
BIENNIO 2011-2013  
N. ore complessive 1998 
N. ore tirocinio 600 
N. semestri 4 
Data inizio corso 24/10/2011 
Data fine corso  19/07/2013 
N. candidati 25 
N. iscritti 25 

di cui ritirati 3 
N. diplomati 21 

Prove di pre-selezione 

• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 

Colloquio motivazionale e analisi del curriculum. Prove scritte di inglese, 
informatica e di conoscenza del settore di riferimento 

Prove di selezione 

• Analisi del curriculum 
• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 
• Prova scritta non strutturata 

La selezione è avvenuta tramite tre prove scritte e un colloquio motivazionale 
con il Direttore. Una prova scritta di inglese, una prova scritta di informatica 
(sulla base delle conoscenze ecdl), una prova scritta sulle conoscenze del settore 
di riferimento. Il colloquio invece ha valutato la motivazione del candidato e le 
competenze extra scolastiche formali e non formali risultanti dal curriculum 
vitae 

Moduli di allineamento 2 moduli di allineamento 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Via Tommaseo 49 – Brescia 

Docenti 17 docenti dai 7 ai 35 anni di esperienza (impresa, altro) 
Tutor 3 tutor dai 3 ai 15 anni di esperienza (altro) 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 20 le aziende che ospitano gli allievi del percorso ITS in stage/tirocinio 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Testimonianza in aula di manager di azienda 

Riconoscimento crediti 
formativi 

in fase di definizione con l’Università Statale di Brescia 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

1000 euro per frequenza e immatricolazione 

Servizi offerti mensa in azienda 
Bandi/Avvisi non presente 
 
BIENNIO 2012-2014  
N. ore complessive 1998 
N. ore tirocinio 600 
N. semestri 2 
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Data inizio corso 25/10/2012 
Data fine corso presunta 19/06/2014 
N. candidati 31 
N. iscritti 27 
di cui ritirati 0 
Prove di pre-selezione Nessuna 

Prove di selezione 

• Analisi del curriculum 
• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 
• Prova scritta non strutturata 

 
Oltre al colloquio motivazionale con il Direttore sono state effettuate tre prove 
scritte: prova di informatica, di inglese e delle conoscenze del settore 

Moduli di allineamento 2 moduli di allineamento 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Via Tommaseo 49 - Brescia 

Docenti Nd  
Tutor Nd  
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Nd  

Internazionalizzazione 
del percorso 

Testimonianza in aula di manager di azienda 

Riconoscimento crediti 
formativi 

in fase di definizione con l’Università Statale di Brescia 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

1000 euro per frequenza 

Servizi offerti mensa in azienda 
Bandi/Avvisi non presente 
 
Corso Progettista in design sostenibile 
Fonti Finanziamento Autofinanziamento della Fondazione 
Figura nazionale di 
riferimento 

Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging) 

Descrizione della 
figura 

Il Tecnico superiore opera nella gestione del ciclo di vita di un prodotto in modo 
da prevenire o ridurre il suo impatto con l’ambiente. Individua i materiali 
innovativi e le tecniche della loro lavorazione per garantire un prodotto che abbia 
elevati livelli di prestazione, carica simbolico-evocativa e qualità stilistiche. 
Collabora e predispone il piano di marketing e di comunicazione sul prodotto. 
Ricerca e applica la normativa riguardante la prevenzione, la sicurezza e la 
salvaguardia dell’ambiente. 
Macrocompetenze in esito 

• Effettuare l’analisi strategica di uno specifico segmento di mercato  
• Definire il posizionamento del brand e del prodotto/servizio con 

particolare riferimento a mercati internazionali  
• Predisporre piani di marketing e controllarne la realizzazione 

individuando eventuali azioni correttive  
• Implementare contatti strategici sui mercati e sui target di riferimento  
• Ricercare e utilizzare applicativi web orientati al marketing  
• Analizzare le relazioni fra prodotto, ambiente e sistema qualità 
• Ricercare e applicare leggi e regolamenti a tutela del 'Made in Italy' e 

della proprietà industriale  
• Collaborare alla definizione del progetto tecnico complessivo e delle sue 

componenti  
• Ricercare e applicare la normativa su prevenzione, sicurezza, 

salvaguardia dell’ambiente 

Figura declinata a 
livello territoriale dalla 
Fondazione ITS 

La figura professionale in uscita è un Tecnico specializzato in disegno e 
progettazione industriale. Il corso ha come obiettivo la formazione di una figura 
professionale specializzata nella progettazione e realizzazione di prodotti in 
rapporto all'evoluzione dei mercati e alle nuove esigenze di comunicazione 
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estetico-visive e di salvaguardia dell'ambiente 

Competenze tecnico 
professionali 

• Realizzare lo studio di fattibilità di un nuovo prodotto ecocompatibile e 
sostenibile  

• Sviluppare tecnicamente il progetto e la sua rappresentazione  
• Realizzare un nuovo prodotto e misurarne l’impatto ambientale  
• Realizzare il prototipo di un nuovo prodotto 

 
BIENNIO 2011-2013  
N. ore complessive 1944 
N. ore tirocinio 600 
N. semestri 2 
Data inizio corso 24/10/2011 
Data fine corso  19/07/2013 
N. candidati 8 
N. iscritti 8 

di cui ritirati 1 
N. diplomati 7 
Prove di pre-selezione Nessuna 

Prove di selezione 

• Analisi del curriculum 
• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 
• Prova scritta non strutturata 

La selezione è avvenuta tramite tre prove scritte e un colloquio motivazionale 
con il Direttore. Una prova scritta di inglese, una prova scritta di informatica 
(sulla base delle conoscenze ecdl), una prova scritta sulle conoscenze del settore 
di riferimento. Il colloquio invece ha valutato la motivazione del candidato e le 
competenze extra scolastiche formali e non formali risultanti dal curriculum 
vitae 

Moduli di allineamento Nessuno 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Via Tommaseo 49 - Brescia 

Docenti 12 docenti dai 7 ai 43 anni di esperienza (altro) 
Tutor Nessuno 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 7 le aziende che ospitano gli allievi del percorso ITS in stage/tirocinio 

Internazionalizzazione 
del percorso 

No 

Riconoscimento crediti 
formativi 

in fase di definizione con l’Università Statale di Brescia 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

Iscrizione annuale di 3500 euro 

Servizi offerti mensa in azienda 
Bandi/Avvisi non presente 
 
BIENNIO 2012-2014  
N. ore complessive 1944 
N. ore tirocinio 600 
N. semestri 2 
Data inizio corso 25/10/2012 
Data fine corso presunta 26/06/2014 
N. iscritti 7 
di cui ritirati non indicato 
Prove di pre-selezione non indicato 
Prove di selezione non indicato 
Moduli di allineamento non indicato 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Via Tommaseo 49 - Brescia 

Docenti non indicato 
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Tutor non indicato 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

non indicato 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Testimonianza in aula di manager di azienda 

Riconoscimento crediti 
formativi 

in fase di definizione con l’Università Statale di Brescia 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

Iscrizione annuale di 3500 euro 

Servizi offerti mensa in azienda 
Bandi/Avvisi non presente 
 
Corso Tecnico del marketing per l'internazionalizzazione d'impresa 
Fonti Finanziamento Autofinanziamento della Fondazione 
Figura nazionale di 
riferimento 

Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese 

Descrizione della 
figura 

Il Tecnico superiore opera per promuovere prodotti del ‘Made in Italy’ dei quali 
conosce il processo di produzione e le specifiche caratteristiche tecniche. Cura la 
pianificazione strategica con particolare riguardo al posizionamento sui mercati 
internazionali. Predispone il piano di marketing e di comunicazione sul 
prodotto/servizio studiandone il posizionamento in uno specifico segmento di 
mercato attraverso l’analisi di settore, il benchmark, la ricerca delle tendenze e 
delle potenzialità offerte dai nuovi media digitali. Supporta la gestione di 
impresa collaborando a produrre la documentazione necessaria per partecipare a 
gare e bandi nazionali e internazionali. Predispone, gestisce e controlla il piano 
delle vendite di prodotti/servizi, monitorando la soddisfazione della clientela. 
 
Macrocompetenze in esito 

• Effettuare l’analisi strategica di uno specifico segmento di mercato  
• Definire il posizionamento del brand e del prodotto/servizio con 

particolare riferimento a mercati internazionali  
• Predisporre piani di marketing e controllarne la realizzazione 

individuando eventuali azioni correttive  
• Implementare contatti strategici sui mercati e sui target di riferimento  
• Ricercare e utilizzare applicativi web orientati al marketing  
• Analizzare le relazioni fra prodotto, ambiente e sistema qualità 
• Ricercare e applicare leggi e regolamenti a tutela del 'Made in Italy' e 

della proprietà industriale  
• Collaborare alla definizione del progetto tecnico complessivo e delle sue 

componenti  
• Ricercare e applicare la normativa su prevenzione, sicurezza, 

salvaguardia dell’ambiente 

Figura declinata a 
livello territoriale dalla 
Fondazione ITS 

Il corso mira a formare un esperto di marketing, una figura professionale 
altamente qualificata, pronta ad operare nelle aziende in vista dell'allargamento 
della loro sfera commerciale sia a livello nazionale che internazionale. Durante il 
percorso lo studente acquisirà le competenze necessarie per effettuare strategie 
di posizionamento aziendale applicando le più sofisticate tecniche di analisi del 
mercato e sarà in grado di predisporre, controllare ed implementare un piano 
completo di marketing e comunicazione. Il professionista in marketing per 
l'internazionalizzazione d'impresa sarà in grado di operare in aziende di 
produzione e commerciali nell'ambito della comunicazione, delle relazioni 
pubbliche della pubblicità e dell'organizzazione di eventi 

Competenze tecnico 
professionali 

• Utilizzare social network e web 2.0 per la realizzazione di piani di 
marketing  

• Saper gestire le tecnologie informatiche relative alla net economy (e-
buying, e-commerce) 
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BIENNIO 2011-2013  
N. ore complessive 1840 
N. ore tirocinio 600 
N. semestri 2 
Data inizio corso 24/10/2011 
Data fine corso  19/07/2013 
N. iscritti 14 

di cui ritirati 4 
Prove di pre-selezione Nessuna 

Prove di selezione 

• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 
• Prova scritta non strutturata 

Colloquio motivazionale e prove scritte informatica inglese e settore del corso 
Moduli di allineamento Nessuno 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Brescia, via Tommaseo 49 

Docenti 12 docenti con esperienza da 1 a 40 anni (altro) 
Tutor Nd  
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 11 le aziende che ospitano gli allievi del percorso ITS in stage/tirocinio 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Testimonianza in aula di manager di azienda 

Riconoscimento crediti 
formativi 

in fase di definizione con l’Università Statale di Brescia 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

3500 euro per la frequenza 

Servizi offerti mensa in azienda 
Bandi/Avvisi non presente 
 
BIENNIO 2012-2014  
N. ore complessive 1840 
N. ore tirocinio 600 
N. semestri 2 
Data inizio corso 29/10/2012 
Data fine corso presunta 26/06/2014 
N. iscritti 8 
di cui ritirati 0 
Prove di pre-selezione non indicato 
Prove di selezione non indicato 
Moduli di allineamento non indicato 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Brescia, via Tommaseo 49 

Docenti non indicato 
Tutor non indicato 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

non indicato 

Internazionalizzazione 
del percorso 

Testimonianza in aula di manager di azienda 

Riconoscimento crediti 
formativi 

in fase di definizione con l’Università Statale di Brescia 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

3500 euro per la frequenza 

Servizi offerti mensa in azienda 
Bandi/Avvisi non presente 
 
Alcune evidenze sulla Fondazione e sui percorsi emerse nel corso dell’incontro 
Processo di nascita della 
Fondazione 

Nel 2002 il presidente della Lonati, gruppo importante sul mercato tessile, ha una 
figlia che frequenta una delle scuole Foppa. L’idea parte dall’ente di formazione che 
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propone un percorso di formazione per il lavoro al presidente Lonati che decide di 
sostenere il progetto e fonda la Fondazione Lonati. Hanno iniziato a realizzare 3 
corsi, con un buon numero di iscritti e un buona capacità di occupazione al termine 
della formazione, partendo senza il riconoscimento da parte della Regione 
Lombardia. Il riconoscimento dei corsi e l’accreditamento della scuola è stato 
successivo. I percorsi nascono con l’idea che la formazione debba essere realizzata 
in azienda. Quando è arrivata l’opportunità di realizzare un percorso ITS, la 
Fondazione era già costituita e operante da tempo. La partenza, dunque non è stata 
complicata. I parter sono entrati man mano nel tempo. Con l’Università di Brescia, 
Dipartimento di Meccanica, c’era una storica collaborazione. Anche la scuola e la 
Provincia collaboravano da tempo con la Fondazione Lonati. La realtà della scuola 
è quella più lontana al percorso, non è stato possibile l’ingresso di un istituto 
tecnico, ma le pregresse collaborazione e la necessità di costituire le Fondazioni ITS 
hanno attivato una nuova collaborazione che ha consentito uno scambio proficuo 
tra realtà che apparentemente sembravano nei contenuti lontane. Le aziende 
presenti sono aziende che da anni si occupano di formazione (Lonati e Santoni).  

Esperienza IFTS e altri 
percorsi formativi. 

Era stata realizzata una esperienza precedente nei percorsi triennali. Non c’era un 
polo tessile, ma si sperimentavano da tempo le figure che poi sono diventate ITS. 
Grande esperienza maturata in ambito formativo di Foppa.  

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

La progettazione delle figure è stata realizzata negli anni passati, ma dopo i primi 
due bienni i percorsi sono stati modificati. L’idea di incentrare tutto sulla moda è 
stata suggerita dalla Regione. Nei primi due bienni i percorsi erano differenziati, 
ora si è creata una filiera. 

Filiera scolastica di 
provenienza degli allievi 

Non c’è una scuola privilegiato per i tre percorsi, gli allievi provengono sia dagli 
istituti tecnici, sia licei artistici.  

Mobilità allievi 

Circa il 62% degli iscritti ai percorsi viene dalla provincia di Brescia, mentre gli altri 
da altre province della Lombardia, altre regioni, anche alcuni stranieri residenti in 
Italia. Sarebbero interessati a accogliere studenti stranieri, ma avrebbero necessità 
di dotarsi di docenti in grado di relazionarsi con gli allievi. Non sono ad oggi pronti 
per aprirsi in un percorso di respiro internazionale.  

Stage 

Gli stage si sono svolti perlopiù in aziende del territorio regionale. Ci sarebbe la 
volontà di realizzare anche lo stage all’estero, ma l’organizzazione è complessa.  
Riterrebbero utile ampliare le ore complessive del percorso, con l’obiettivo di 
consentire la permanenza più ampia (anche un anno), degli allievi nelle aziende. 
Sarebbe con un tempo più ampio a disposizione anche attivare stage all’estero.  
Le aziende preferiscono tempi di stage più lunghi, perché consente di lavorare 
meglio con i ragazzi.  

Contributo delle aziende 

E’ stato fatto un grosso investimento da parte della Fondazione, anche in termini di 
spazi. Oltre la sede dove si tengono le lezioni, gli allievi hanno spazi attrezzati (con 
pc e macchine) a disposizione all’interno dell’azienda Santoni. Le aziende 
forniscono molto personale docente, testimonianze aziendali. Uno degli aspetti 
molto positivi evidenziati è quello proprio della contaminazione della docenza 
(aziende e università). Le aziende ospitano gli allievi alla fine del primo anno per 
una settimana (8 ore al giorno per 5 giorni).  

 Connessioni con percorsi 
universitari 

Una connessione con i percorsi universitari potrebbe essere con il Corso di Design 
di Ingegneria. A Brescia non è più presente il corso, ma solo a Milano.  

Sistema di governance 

Partivano da una Fondazione già costituita e con una serie di collaborazioni tra i 
partner che ha semplificato significativamente le relazioni. Non hanno l’assemblea 
di partecipazione poiché non ci sono soci partecipanti, ma solo fondatori, già tutti 
presenti del Consiglio di Indirizzo.  

Terzo biennio Attivazione dei tre percorsi. I percorsi saranno tutti finanziati dalla Regione se per 
ciascun corso saranno raggiunti i 20 iscritti.  

Ampliamento Fondazione 

Non ritengono utile ampliare la Fondazione. Hanno una persona che si occupa 
delle relazioni con le aziende, hanno circa 600 contatti con aziende in un anno ed 
una collaborazione attiva con circa 300 aziende. Non ritengono utile far entrare 
nuovi attori nelle Fondazioni visto che la collaborazione c’è a prescindere da un 
impegno formale.  

Ampliamento della rete 

Anche rispetto l’ampliamento della rete, visti i contatti con le realtà aziendali, non 
hanno necessità di un ampliamento. Tuttavia sono stati attivati contatti con aziende 
del milanese e riterrebbero opportuno attivare collaborazioni con ITS che si 
occupano di filati. Ma le collaborazioni sono processi lenti che necessitano di 
radicamento e di tempo.  

Aspetti di criticità e punti 
di miglioramento 
evidenziati 

Uno degli aspetti che potrebbe essere migliorato la gestione dei rapporti con il 
Ministero, particolarmente complessa soprattutto nella fase di costituzione delle 
Fondazioni e di partenza di percorsi. 
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PAVIA CITTA DELLA FORMAZIONE - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER NUOVE 
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA CASA LOMBARDIA (PAVIA) 
Area Tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy 
Ambito Sistema casa 
Data costituzione 
Fondazione 

15/10/2010 

Referente Alberto Henin 
Sito web www.paviacittadellaformazione.it 

Organi della 
Fondazione 

Presidente 
Consiglio di Indirizzo 
Giunta esecutiva 
Comitato Scientifico 
Assemblea di partecipazione 
Revisore dei conti 

Partner 

1 Istituto scolastic0: ITIS Gerolamo Cardano 
1 Agenzia formativa: Istituto Santachiara - ODPF 
1 Ente locale: Provincia di Pavia 
1 Impresa: Damiani Costruzioni s.r.l. 
1 Università:EUCENTRE  
1 Associazione datoriale: ANCE 
2 Ordini/collegi professionali: Collegio dei Geometri di Pavia, Fondazione 
Geometri Italiani 

Attività della Fondazione 
Aggiuntive ai corsi 
ITS 

Nd 

Ricognizione dei 
bisogni formativi 

Nd 

Formazione 
formatori 

Nd 

Orientamento e 
promozione del 
percorso ITS 

Accoglienza iscritti 
• Colloqui di gruppo 
• Counselling individualizzato 

Presentazione del percorso 
• Materiale illustrativo 
• Pubblicazione articolo su stampa locale/nazionale 
• Sito web dedicato 

Altro 
Orientamento presso gli Istituti Superiori del Nord Italia 

Corsi attivati 
Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni 2012-2014 
Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni 2011-2013 

Collaborazioni 
Non formalizzate con 
altri ITS 

Nd  

Non formalizzate con 
stakeholder 

Collaborazioni con imprese 

 
Corso Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni  
Fonti Finanziamento MIUR e FSE 
Figura nazionale di 
riferimento 

Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni 

Descrizione della 
figura 

Il Tecnico superiore opera negli interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione. Riconosce e applica tecnologie, utilizza soluzioni impiantistiche e 
materiali innovativi del ‘Made in Italy’ per garantire e migliorare la qualità, la 
sicurezza e la conservazione del patrimonio edilizio. Segue le indagini del 
contesto sismico, orografico e ambientale del sito o del manufatto. Documenta le 
condizioni delle strutture (specie riguardo al rischio sismico), la qualità degli 
impianti, le finiture. Collabora alle varie fasi dell’intervento edilizio: dall’aspetto 
architettonico del progetto all’espletamento delle procedure di concessione 
edilizia e di stesura dei capitolati tecnici d’appalto oltre che alla gestione 
dell’intero ciclo di vita del cantiere, anche per quanto attiene la rendicontazione 
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tecnica, amministrativa, contabile. 
 
Macrocompetenze in esito 

• Collaborare alla progettazione, realizzazione e manutenzione di 
costruzioni e manufatti  

• Istruire le procedure previste dalla normativa per le concessioni edilizie 
o per la tutela delle opere dell'ingegno 

• Redigere schede tecniche e documentare la qualità, la conservazione e i 
rischi dei manufatti e degli interventi  

• Effettuare ricerche di mercato, soprattutto nel ‘Made in Italy’, ed 
eseguire analisi tecnico-economiche comparative riguardo a materiali, 
impianti, finiture e tecnologie innovative 

• Valutare col progettista e con la committenza il bilancio costi-benefici 
degli interventi 

• Produrre documentazioni grafiche esecutive del progetto, comprensive 
delle specifiche tecniche  

• Pianificare la realizzazione del progetto 
• Applicare le normative di filiera comunitarie, nazionali e regionali 
• Effettuare verifiche, prove e collaudi in itinere e finali, sulle attrezzature, 

sui materiali e sui prodotti anche per il miglioramento della qualità 
• Proporre soluzioni tecnologiche innovative, eco-compatibili e sostenibili, 

di processo e di prodotto 

Figura declinata a 
livello territoriale dalla 
Fondazione ITS 

Il Tecnico superiore opera negli interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione. Riconosce e applica tecnologie, utilizza impiantistiche e materiali 
innovativi del ‘Made in Italy’ per garantire e migliorare la qualità, la sicurezza e la 
conservazione del patrimonio edilizio. Collabora alle indagini del contesto 
sismico, orografico e ambientale del sito o del manufatto. Documenta le 
condizioni delle strutture (specie riguardo al rischio sismico), la qualità degli 
impianti, le finiture. Agisce nelle varie fasi dell’intervento edilizio: dall’aspetto 
architettonico alla redazione del progetto, dall’espletamento delle procedure di 
concessione edilizia e di stesura dei capitolati tecnici d’appalto alla gestione 
dell’intero ciclo di vita del cantiere, anche per quanto attiene la rendicontazione 
tecnica, amministrativa, contabile 

Competenze tecnico 
professionali 

Collaborazione nella progettazione, realizzazione e manutenzione di costruzioni e 
manufatti di modesta entità. 
Istruire il procedimento edilizio seguendo le procedure previste dagli Uffici 
pubblici preposti. Redigere schede tecniche e documentare la qualità, la 
conservazione e i rischi dei manufatti e degli interventi edilizi. 
Ricerca di mercato (soprattutto nel ‘Made in Italy’) ed eseguire analisi tecnico-
economiche comparative riguardo a materiali, impianti, finiture e tecnologie 
edilizie innovative. 
Valutare col progettista e il committente il bilancio costi-benefici degli interventi. 
Documentazione grafica esecutiva del progetto, con specifiche tecniche dei 
particolari di architettura e struttura. 
Pianificare la realizzazione del progetto. Applicare le normative di filiera 
comunitarie, nazionale e regionale. Verifiche, prove e collaudi in itinere e finali, in 
relazione alle attrezzature, ai materiali e ai prodotti anche per migliorare la 
qualità. Proporre soluzioni tecnologiche innovative, eco-compatibili e sostenibili, 
di processo e di prodotto. 

 
BIENNIO 2011-2013  
N. ore complessive 1930 
N. ore tirocinio 580 
N. semestri 4 
Data inizio corso 15/11/2011 
Data fine corso presunta 31/07/2013 
N. candidati 26 
N. iscritti 20 

di cui ritirati 6 (+ 2 ammessi in itinere)  
N. diplomati 15 (1 allievo risulta ammesso all’esame ma non diplomato) 
Prove di pre-selezione Nessuna 
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Prove di selezione 

• Analisi del curriculum 
• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 

Test a risposta multipla, argomenti: matematica, logica, inglese. Colloquio 
motivazionale e analisi del C.V. 

Moduli di allineamento 5 moduli di allineamento 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Via Ferrata, 1 - 27100 Pavia 
Via Abbiategrasso 38 - Pavia 

Docenti 34 docenti dai 2 ai 40 anni di esperienza (scuola, università, centri di ricerca, 
imprese, agenzia formativa, altro) 

Tutor Nessuno 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 16 le aziende che ospitano gli allievi del percorso ITS in stage/tirocinio 

Internazionalizzazione 
del percorso 

No 

Riconoscimento crediti 
formativi 

Nessun riconoscimento. Si sta lavorando con il nuovo ingresso dell’Università 
di Pavia nella Fondazione al riconoscimento dei crediti formativi.  

Quota iscrizione e borse 
di studio 

2000 euro per iscrizione e frequenza 

Servizi offerti 

Comodato gratuito di un personal computer, DPI per il cantiere, 
documentazione del corso. 
Per i fuori sede, ci sono convenzioni con una serie di collegi, gli allievi riescono 
ad affittare una stanza e cucina a160 euro. Possono anche usufruire della mensa 
universitaria. Si vorrebbe introdurre il tesserino anche per gli autobus. 
 

Bandi/avvisi Non presente 
 
BIENNIO 2012-2014  
N. ore complessive 1930 
N. ore tirocinio 580 
N. semestri 40 
Data inizio corso 08/10/2012 
Data fine corso presunta 31/07/2014 
N. iscritti 26 
di cui ritirati 1 
Prove di pre-selezione No 

Prove di selezione 

• Analisi del curriculum 
• Colloquio 
• Prova scritta strutturata 

Test a risposta multipla, argomenti: matematica, logica, inglese. Colloquio 
motivazionale e analisi del C.V. 

Moduli di allineamento 2 moduli di allineamento 
Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Via Ferrata, 1 - 27100 Pavia 

Docenti 19 docenti dai 2 ai 35 anni di esperienza (centro di ricerca, università, impresa, 
scuola, agenzia formativa, altro) 

Tutor Nd 
Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Nd  

Internazionalizzazione 
del percorso 

Stage all'estero 

Riconoscimento crediti 
formativi 

Nessun riconoscimento. Si sta lavorando con il nuovo ingresso dell’Università 
di Pavia nella Fondazione al riconoscimento dei crediti formativi. 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

2000 euro per iscrizione e frequenza, dispense, rimborso spese viaggio durante 
il tirocinio 

Servizi offerti 

Comodato gratuito di un personal computer DPI per il cantiere 
documentazione del corso. 
Per i fuori sede, ci sono convenzioni con una serie di collegi, gli allievi riescono 
ad affittare una stanza e cucina a160 euro. Possono anche usufruire della mensa 
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universitaria. Si vorrebbe introdurre il tesserino anche per gli autobus. 
 

Bandi/Avvisi Non presente  
 
Alcune evidenze sulla Fondazione e sui percorsi emerse nel corso dell’incontro 

Processo di nascita 
della Fondazione 

Il percorso ITS è stato promosso da 3 attori: Santa Chiara, Eucenter e l’Istituto 
Volta. Santachiara non partecipa all'attività didattica, a cui partecipano, invece, 
docenti dell’Istituto geometri, Eucenter, Università e liberi professionisti. 
Importante il contributo della Provincia di Pavia nella nascita della Fondazione, 
anche in termini di risorse. Era in programma la costruzione della scuola, ma non 
è stato possibile realizzarla. Un grande contributo al percorso di nascita è venuto 
anche dall’impresa Damiani, azienda molto attenta all’innovazione. 

Esperienza IFTS e 
altri percorsi 
formativi. 

Non ci sono state esperienze formative nell’ambito degli IFTS. L’Istituto 
Santachiara realizza percorsi IFTS ma in altri ambiti e si occupa di formazione 
all’interno del Polo formativo Pavese, più indirizzato verso il settore logistico. A 
Milano, invece, c’è un percorso IFTS attinente realizzato dalle scuole edili ed il 
CNR.  

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

La figura è stata progettata per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro che 
richiede figure nuove, non accademiche, all’interno di un percorso che consenta a 
geometri e periti edili di entrare nel mercato del lavoro.  
Il percorso ITS ha lo scopo di formare giovani in grado di inserirsi subito in 
azienda o di esercitare la libera professione. Sono figure tecniche, molto 
trasversali che hanno competenze che non sono oggi presenti sul mercato, figure 
flessibili che possono essere declinate a seconda dei fabbisogni, ad esempio sia 
per chi costruisce, sia per chi fornisce materiali e tecnologia, in un settore come 
quello edile che ha bisogno di innovazione.  

Filiera scolastica di 
provenienza degli 
allievi 

La filiera scolastica è principalmente quella dell’Istituto geometra, anche se non 
sono chiusi ad altri diplomi, ma circa il 90% degli allievi sono geometri. I costi di 
formazione sono tutti dell'ITS, l'allievo esce pronto per iscriversi all'albo. Gli 
allievi che provengono dal liceo non potranno mai iscriversi all’ordine.  

Mobilità allievi 
Gli allievi vengono prevalentemente da fuori provincia e fuori regione. Una buona 
presenza c’è dalla Liguria e dal Piemonte (Alessandria e provincia, Novara), 
Rimini.  

Composizione delle 
classi 

Non è stato possibile realizzare una buona selezione nei primi bienni, perché i 
numeri di iscrizioni alle selezioni sono stati bassi. Per fare una buona selezione è 
necessario avere numeri più alti. I ragazzi hanno lavorato bene, molti dei 
diplomati luglio sono ora impegnati nell’esame di stato per geometri.  

Contributo delle 
aziende 

Il settore edile è fortemente in crisi. Dopo la presentazione della proposta ITS le 
aziende sono state investite dalla crisi. L’operazione non ha coinvolto molto le 
aziende. Quelle più illuminate, hanno capito il valore del percorso, ma il settore è 
molto variegato, sul territorio sono presenti molte piccole aziende che hanno una 
visione molto territoriale, altre grandi aziende che hanno una visione nazionale 
ed internazionale. Ci sono aziende che conoscono Eucenter, conoscono il valore 
del percorso innestato qui dentro, ma forse aspettano di capire questa figura 
come si concretizza. 

Connessioni con 
percorsi universitari 

I percorsi più simili sono quelli di Ingegneria edile Architettura, Scienze della 
terra. La riforma universitaria, ha progettato percorsi triennali che creano figure 
accademiche brevi, ad esempio mini-ingegneri, ma non in possesso di una 
formazione che gli consenta di entrare immediatamente nel mercato del lavoro.  

Sistema di governance 

Ci sono partner e sponsor. Nel settore privato ci sono meno organi, qui ci sono 
organi che in parte si sovrappongono. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo 
molto importante che da un indirizzo preciso al percorso. A breve entrerà nel CTS 
anche l’Università di Pavia. C’è una rappresentanza dei geometri. Ma sarebbe 
utile anche un ingresso dell’ordine degli ingegneri.  

Terzo biennio 
E’ stato attivato il percorso “Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle 
abitazioni” per il biennio 2013-2015. 

Avviso offerta 
formativa - 
programmazione 
triennio 2013/2015 

Vorrebbero ampliare le attività della Fondazione. Non sono però riusciti a 
partecipare al nuovo bando. L’idea sarebbe quella di candidarsi per un nuovo 
corso ITS indirizzato sulla domotica, ma non c’è al momento neanche la forza di 
autofinanziarlo. Sono in una fase di riorganizzazione, c’è stato il cambio degli 
organi e di alcune cariche: direttore e presidente.  

Ampliamento 
Fondazione 

Stanno lavorando per l’ingresso dell’Università di Pavia nella Fondazione 
(Ingegneria edile Architettura, Scienze della terra), anche per il riconoscimento 
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dei crediti formativi. L’idea è quella di coinvolgere anche il Politecnico di Milano. 
E’ proprio uno dei compiti della nuova governance quello di procedere con un 
ampliamento della partnership.  

Ampliamento della 
rete 

Sul versante imprese ci sono varie aziende sostenitrici, l'idea è ampliarla e 
riuscire a portarle dentro la partnership. Nel passato erano presenti 
principalmente aziende nel settore dell'edilizia in senso molto stretto. Nelle 
attività future si vorrebbe coinvolgere nello specifico un’azienda BITICINO, che 
si occupa di domotica, ma anche aziende che operano nel campo dell’energia, 
settore molto importante per il sistema casa. Hanno in calendario una serie di 
incontri con le aziende, anche per ampliare la rete per la realizzazione degli 
stage. 

Aspetti di criticità e 
punti di 
miglioramento 
evidenziati 

Uno degli obiettivi, come anticipato, della Fondazione, dopo i primi due anni 
necessari per strutturare il percorso, è quello di ampliare la partnership con 
aziende che intendo investire in questo percorso. 
Ci sarebbe bisogno di fare maggiormente rete, con il Ministero e la Regione, 
perché le Fondazioni da sole non riescono a promuovere il percorso in modo 
sufficiente.  
Il percorso non è in competizione con le università, è necessario che venga 
maggiormente promossa come esperienza formativa aggiuntiva, in grado di 
fornire competenze specifiche, di valore necessarie anche per allinearsi alla 
formazione europea. Da soli si rischia di investire grandissime energia ma per 
ottenere risultati in un periodo di tempo molto più lungo.  
Ultima evidenza è che il percorso consente l’iscrizione all’ordine dei geometri ai 
diplomati, ma non per tutti (i liceali diplomati ITS non potranno mai iscriversi 
all’ordine).  
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1.2 L’esperienza dei percorsi di istruzione formazione tecnica superiore 

in Regione Lombardia  

1.2.1 La programmazione IFTS nel triennio 2011-2013 in Regione Lombardia  

La programmazione degli IFTS per il triennio 2011-2014 è stata definita dalla DGR IX/239 

“Modalità per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore 

(IFTS) e dell’avviso per la presentazione delle candidature per la realizzazione degli interventi di 

istruzione tecnica superiore (ITS) nel territorio lombardo” a cui è seguita la pubblicazione 

dell’Avviso per la presentazione di candidature di percorsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore IFTS da effettuarsi nel triennio formativo 2011/2014.  

Con Decreto 5576 del 20 giugno 2011 sono stati finanziati 24 progetti, di durata triennale, che, a 

partire dall’a.f. 2011/2012, stanno procedendo alla realizzazione dei percorsi annuali di IFTS. 

Tabella 1.2: Le principali tappe della programmazione IFTS per il periodo 2011/2014. 

ATTIVITÀ DATA 

Pubblicazione avviso programmazione triennale 22 febbraio 2011 

Avvio percorsi programmazione triennale prima annualità (23) Entro 31 ottobre 2011 

Prove conclusive prima annualità Entro il 31 luglio 2012 

Avvio percorsi programmazione triennale percorsi seconda 
annualità (22) 

Entro 31 ottobre 2012 

Prove conclusive seconda annualità Entro il 31 luglio 2013 

Pubblicazione avviso per la selezione di nuovi progetti IFTS da 
realizzare nell’anno formativo 2013/2014 1 luglio 2013 

Avvio percorsi programmazione triennale – terza annualità Entro 31 ottobre 2013 

Avvio percorsi IFTS nuovi progetti anno formativo 2013/2014 Entro 30 novembre 2013 

Prove conclusive terza annualità e nuovi progetti Entro il 31 luglio 2014 

 

Dei 24 progetti approvati nell’autunno del 2011 sono stati avviati 23 corsi IFTS4 mentre l’anno 

seguente sono stati 22 (un corso non è stato avviato nell’annualità 2012/2013 per mancanza di 

allievi).  

Le Aree Mise di riferimento dei percorsi approvati nell’ambito della programmazione 

2011/20113 sono 4  

 

                                                             

4 Il progetto “Tecnologie innovative per l’informazione e la comunicazione – Tecnico superiore per la comunicazione e il 

multimedia applicato all’e-learning e alle soluzioni mobile” con capofila il Liceo Classico “Rebora” di Rho non ha avuto 

seguito . 
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Figura 1.1: Distribuzione per Area Mise 

 

Il maggio numero di percorsi (senza distinzione fra le due annualità) fa riferimento all’Area delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione che con 10 corsi nell’anno 2011/2012 e 12 

nell’anno seguente copre rispettivamente il 44% e il 55% delle opportunità formative offerte dal 

territorio lombardo. Segue l’Area delle nuove tecnologie per il made in Italy (che comprende al 

suo interno diverso settori e sottosettori anche molto distanti fra loro) con 8 corsi per la prima 

annualità e 6 per la seconda (35% e 27%) e l’Area che ha come riferimento l’efficienza energetica 

con 4 e 3 corsi (17% e 14%). Fanalino di coda in termini di corsi erogati è l’Area della mobilità 

sostenibile con un solo corso per annualità.  

Figura 1.2: Distribuzione per Settore 

 

I settori maggiormente rappresentati sono quelli dell’Industria e artigianato (con il 70% e 73% 

dei corsi) e, anche se con un numero nettamente inferiore di percorsi offerti il settore che 

comprende il Commercio e Turismo e Trasporti (22% e 18%). Nel rispetto delle indicazioni per 

la presentazione dei progetti questo dato, così come quello della copertura dei sottosettori 

ripreso nel grafico seguente) rispecchiano (o dovrebbero rispecchiare) quelle che sono le 

maggiori richieste di professionalità e di conseguenza le equivalenti opportunità di inserimento 

lavorativo per i territori di riferimento dei diversi percorsi.  
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Figura 1.3: Distribuzione per Sotto Settore 

 

Per dimostrare ulteriormente queste affermazioni basta verificare il grado di distribuzione 

territoriale dei percorsi per accorgersi come in provincia di Milano siano erogati il 35% (36% per 

la seconda annualità) dei percorsi formativi, in provincia di Bergamo il 13% (e 14%) e ciascuna 

delle restanti province non arrivi a coprire 10 % dell’offerta formativa. 

Figura 1.4: Distribuzione per provincia 

 

Da segnalare l’assenza di percorsi IFTS nei territori di alcune province lombarde (Lecco, 

Mantova e Sondrio) che possono vantare una tradizionale vocazione nei settori che sono stati 

poco rappresentati nell’ambito di questa programmazione quali ad esempio agricoltura o 

turismo. Resta da capire se a parità di richieste di professionalità e di opportunità di 

inserimento lavorativo l’eventuale presenza di percorsi IFTS proveniente da questi territori 

avrebbe portato ad una ridistribuzione dell’offerta rispetto ai settori di riferimento previsti.  

Passando a considerare il numero degli allievi dei percorsi IFTS gli iscritti alla prima annualità 

sono stati 556 (il 66,2% maschi e il 33,8% femmine) e in generale i casi di ritiro/abbandon0 

registrati nei primi mesi sono stati pari al 21% degli iscritti (al 31.12. 2011 risultavano iscritti 308 

maschi e 131femmine). Negli ultimi 6/7 mesi si sono registrati ulteriori abbandoni, intorno a 

poco più del 5% che ha portato per questi soggetti al mancato raggiungimento del numero 
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minimo di ore di frequenza per poter essere ammessi agli esami finali. Da segnalare comunque 

che ci sono stati ben 3 percorsi IFTS che non hanno registrato alcun ritiro/abbandono dei 

corsisti durante l’intero percorso. In generale al termine delle sessioni d’esame è risultato 

idoneo il 98,6% degli ammessi. 

Figura 1.5: Allievi prima annualità 

 
 
La generale prevalenza dei maschi rispetto alle femmine è quasi certamente determinata dalla 

tipologia di percorsi IFTS attivati tanto che per alcuni di questi non si registra nessuna ragazza 

fra gli iscritti. Resta da capire se questa distinzione di genere fra gli iscritti ai corsi IFTS è da 

attribuire effettivamente allo scarso interesse da parte delle donne per determinati percorsi 

formativi e relativi sbocchi professionali oppure se questo tipo di scelta (o forse non scelta) è 

determinata da una scarsa conoscenza di queste opportunità formative (vedi orientamento e 

comunicazione). Per quanto riguarda i ritiri/abbandoni il numero delle femmine che hanno 

concluso i percorsi prima del 31.12 è di poco inferiore a quello dei maschi (dei 117 ritirati 60 

sono maschi e 57 sono femmine) mentre in termini percentuali sono quasi il doppio rispetto agli 

equivalenti colleghi maschi (le femmine che si sono ritirate sono di poco superiori al 30% delle 

iscritte mentre i maschi sono “solo” il 16% dei maschi iscritti inizialmente). 

Figura 1.6: Distribuzione per genere 2011/2012 

 
 

La durata dei corsi è mediamente di 1.000 ore (ci sono alcuni corsi con una durata di 900 ore). 
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La durata dello stage è mediamente di 300 ore e comunque è sempre pari al 30 %. 

I partenariati  

I partenariati per gli IFTS devono essere composti da almeno: 

a) un istituto scolastico del secondo ciclo di istruzione; 

b) una istituzione formativa accreditata; 

c) una università o dipartimento universitario; 

d) una impresa o associazione di imprese. 

Tutte le ATS costituite hanno naturalmente rispettato queste indicazioni ed in base alle 

specifiche di ogni percorso hanno integrato questa composizione con altri soggetti ritenuti 

necessari per la buona riuscita del percorso. 

Spesso infatti accanto ad una Università si trovano anche i dipartimenti o i centri di ricerca 

legati ad un'altra università. 

Il coinvolgimento delle imprese  

Secondo la normativa di riferimento i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del 

lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni. I 

dati raccolti sono parziali e derivati dai giustificativi di spese e evidenziano alcune specifiche 

criticità su questo aspetto. 

In generale rispetto ai dati disponibili si registra comunque una netta prevalenza dei docenti 

provenienti dalle aziende rispetto alle altre possibilità, questo dato consente in generale 

superamento della soglia minima del 50%. Si registrano comunque casi in cui, pur beneficiando 

della parzialità dei dati a disposizione questa percentuale è molto lontana dal poter essere 

raggiunta. 

Figura 1.7: Provenienza docenti 2011/2012 

 

Dalle relazioni finali non è possibile evincere con precisone il ruolo delle imprese ed il loro reale 

coinvolgimento nelle attività previste dai progetti, in generale è comunque possibile riconoscere 

che le imprese, soprattutto quelle facenti parte dei partenariati promotori dei percorsi hanno 



Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo Clas – Fondazione Giacomo Brodolini 

 

68 

svolto un ruolo importante nella definizione del percorso in termini di definizione dei fabbisogni 

professioni, di progettazione del percorso ed in particolare delle unità formative legate alle 

competenze tecnico professionali. Molto spesso queste aziende hanno inoltre fornito i docenti e 

hanno garantito la possibilità di svolgere attività di stage presso le proprie sedi operative. 

Per la seconda annualità sono state richieste agli enti promotori informazioni 

più puntuali per cui sarà possibile fare un successivo approfondimento 

 

I dati relativi all’inserimento occupazionale della prima annualità sono purtroppo parziali in 

quanto solo per 10 corsi su 23 sono state rendicontati i 60 inserimenti lavorativi. Dalle relazioni 

finali invece gli inserimenti lavorativi dei diplomati al termine dei percorsi salgono a 85.  

Figura 1.8: Inserimenti lavorativi 2011/2012 

 

1.2.2 Le esperienze oggetto di approfondimento  

Premessa 

I criteri di scelta delle esperienze 

Al fine di maturare riflessioni valutative puntuali sono stati oggetto di uno specifico 

approfondimento 5 percorsi IFTS.  

In particolare, sono state individuate 5 esperienze della seconda annualità di programmazione 

che potessero essere rappresentative delle aree Mise di riferimento e dei diversi territori 

provinciali.  

Per ciascun percorso sono stati analizzate le relazioni e le informazioni presentate dai 

partenariati, e sono state intervistati gli studenti dei percorsi5 e le aziende coinvolte a vario titolo 

negli stessi6. 

                                                             

5 Gli esiti dell’indagine sono riportati nel capitolo 2.2. 

6 Gli esiti dell’indagine sono presentati nel capitolo 3.4. 
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Vengono di seguito evidenziate la rappresentatività dei percorsi approfonditi rispetto alle aree 

mise, alle figure professionali in esito ai percorsi, ai settori ed alle province interessate. 

Capofila 
IFTS 

Titolo Corso Area Mise Settore Sottosettore Provincia 

ITI Breda Tecnico 
superiore di 
automazione 
industriale  

Tecnologie della 
informazione e 
della 
comunicazione  

Industria e 
artigianato 

Manifatture Milano 

ISIS 
P.Carcano 

Tecnico 
superiore di 
disegno e 
progettazione 
industriale  

Nuove 
tecnologie per il 
made in Italy 

Industria e 
artigianato 

Manifatture Como 

Liceo 
Artistico 
A.Candiani 

Tecnico 
superiore per il 
rilievo 
architettonico 

Tecnologie della 
informazione e 
della 
comunicazione 

Industria e 
artigianato 

Edilizia Varese 

IIS  
A. 
Stradivari 

Tecnico 
superiore di 
produzione 

Nuove 
tecnologie per il 
made in Italy 

Industria e 
artigianato 

Manifatture Cremona 

ITIS 
Marconi 

Tecnico 
superiore per la 
conduzione 
manutenzione 
impianti 

Efficienza 
energetica 

Industria e 
artigianato 

Manifatture Bergamo 

 

Rimane scoperta l’AREA Mise della Mobilità Sostenibile e i settori della Agricoltura, Commercio 

Turismo e Trasporti e quello dei Servizi assicurativi e finanziari. 

TECNICO SUPERIORE DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE – ITI BREDA Sesto San Giovanni 

Area Tecnologica Tecnologia dell'informazione e della comunicazione 

Settore Industria e artigianato 

Sotto settore Manifatture 

Referente 

Franco Pozzi Coordinatore del progetto - Intervistato 

Ilaria Mondin Responsabile amministrativa 

Raffaele Crippa Direttore Progetto 

Sito web www.salesianisesto.it 

Organi dell’ ATS 

Il progetto IFTS è nato nell’ambito del Polo Formativo della meccanica e Centro 
di Eccellenza per la Meccanica Strumentale (Programma Lombardia Eccellente) 

La struttura tecnico-organizzativa dell'IFTS prevede: 

1.  Comitato Tecnico Scientifico vede la presenza dei rappresentanti 
dell'Istituto Scolastico, della Formazione Professionale, delle Università e 
delle aziende ed assicura, attraverso incontri specifici, che la progettazione ed 
i contenuti del percorso siano conformi, aggiornati e relativi alla figura 
professionale oggetto del percorso. Il CTS coordina i programmi e definisce 
gli indirizzi operativi delle attività IFTS, delle azioni di Accompagnamento e 
delle azioni di Orientamento. 

2. Task Force Attuazione IFTS: è formata da membri dell'ATS che 
assicurano operativamente l'organizzazione e la realizzazione del percorso e 
delle relative azioni di accompagnamento, nel rispetto degli obiettivi 
qualitativi e quantitativi definiti dal Comitato di progetto. La Task Force 
opera attraverso incontri periodici di programmazione e di verifica, collabora 
con i partner dell'ATS e della Rete per l'attuazione delle diverse attività e 
raccoglie i contributi dei Partner di Polomeccanica (le Associazioni) e le 
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Imprese, anche esterne all'ATS, che aderiranno alle azioni di informazione e 
di supporto alla realizzazione delle attività.  

3. In parallelo alla Task Force, opera un gruppo di coordinamento 
ristretto, costituito da direttore-referente di progetto, coordinatore, 
tutor e referente amministrativo, per gestire, attraverso incontri 
periodici, gli elementi più propriamente organizzativi delle attività quotidiane 
del corso IFTS. Lo stretto collegamento e la collaborazione tra questa figure è 
elemento determinante per la gestione di eventuali non conformità formative 
ed organizzative, cioè per intervenire sui problemi emergenti e sugli 
imprevisti, nell'ambito degli indirizzi del Comitato di Progetto. 

Nell'ambito di questa organizzazione, si segnalano le seguenti responsabilità: 

1. Direzione di progetto (referente del progetto e responsabile didattico) 

2. Coordinamento del progetto con la collaborazione dei Referenti di 
Progettazione  

3. Responsabile del controllo di gestione e della rendicontazione 

4. Responsabile rapporti con il sistema produttivo:  

Partner 

1 Istituto Secondario di II grado: ITI Breda di Sesto San Giovanni capofila 
dell’ATS 

2 Ente di formazione accreditato:  

• Associazione CNOS/FAP Regione Lombardia  

• Mazzini scuole professionali 

3 Centri e laboratori di ricerca del settore: 

• Probest Service Spa  

• MUSP Consorzio di Piacenza 

• ITIA CNR di Milano 

3 Imprese:  

• Sandwik Italia di Milano 

• Fanuc FA Srl Italia SrL di Buccinasco. 

• Heidenhaim Srl H Italiana di Milano 

3 Università: 

• Università Degli Studi Di Bergamo (Facoltà Di Ingegneria) 

• Università Degli Studi Di Brescia (Dipartimento Di Ingegneria 
Meccanica e Industriale)  

• LIUC Università Carlo Cattaneo Di Castellanza - Facoltà Di Ingegneria 

Orientamento e 
promozione del 
percorso IFTS 

Non è stato necessario effettuare attività di promozione del percorso in quanto 
la proposta formativa è ormai consolidata negli anni (dalla programmazione 
2002/2004 propongono formazione per lo stesso profilo) 

La promozione si è limitata a: 

• Pubblicazione informazioni sul sito web della scuola 

• Informazioni contenute Catalogo Offerta Formativa IFTS di Regione 
Lombardia 

• Predisposizione di una brochure 

La miglior promozione è data dal passaparola e dalla continuità e stabilità 
dell’offerta. 

Corso Tecnico superiore di automazione industriale 

N. ore complessive 1000 
N. ore tirocinio 300 
N. semestri 2 
Data inizio corso 02/10/2012 
Data fine corso  10/07/2012 
N. candidati Iscritti alla selezione 33, partecipanti alla selezione 30 selezionati 22 
N. iscritti 22 
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di cui ritirati -- 

N. diplomati 22 

Prove di pre-selezione  
Nessuna 

Prove di selezione 

• Test di selezione (abilità grafico-logico-matematiche) 
• Colloquio motivazionale (analisi del CV, motivazioni, attese e aspettative 

per il futuro…)  
Ha più importanza il colloquio motivazionale (prevede punteggio minimo) 
rispetto al Test. Il colloquio viene svolto da 3 persone: Coordinatore, Tutor e 
Orientatrice  
Sono state considerati: voto diploma, esperienze significative lavoro/stage in 
settore, certificazioni informatiche, certificazione lingua inglese 

Moduli di allineamento Nessuno 

Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Istituto Tecnico “E.Breda” - Opere Sociali Don Bosco Viale Matteotti 425 
Sesto San Giovanni (MI) 

Docenti 

27 docenti con oltre 5 anni di esperienza (scuole, centri di ricerca, università, 
impresa, altro) 
3 Università (71 ore) 6 scuola (215) 12 Imprese/Centri di ricerca (281 ore) 6 
Enti Accreditati (241 ore) 

Tutor tutor (agenzia formativa, centro di ricerca, altro) 

Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Sono 20 le aziende che ospitano gli allievi del percorso IFTS in stage/tirocinio. 

Riconoscimento crediti 
formativi 

Il riconoscimento dei crediti universitari non è motivo per la scelta di 
iscriversi ad un percorso IFTS. I pochissimi che decidono di proseguire gli 
studi (1 per corso) solitamente scelgono di frequentare il Politecnico di Milano 
(che non essendo coinvolto nel percorso non riconosce alcun credito). 
Il progetto prevede che riconoscimento dei crediti avvenga secondo le 
seguenti indicazioni: 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - Facoltà di Ingegneria: 
impegnata al riconoscimento di 18 crediti, con il seguente prospetto indicativo 
che ha come riferimenti gli insegnamenti universitari: 1,5 per Elettrotecnica; 2 
per Elementi di ingegneria elettrica di potenza; 2 per Disegno Tecnico 
Industriale; 2 per Macchine Utensili; 1 per Misure meccaniche; 1,5 per Misure 
dimensionali e collaudi di produzione; 1,5 per Fondamenti di automatica; 1,5 
per Automatica; 2 per Automazione industriale; 3 per Robotica. Verrà inoltre 
riconosciuta la dispensa al test di lingua inglese, qualora risultasse raggiunto 
nel corso IFTS il livello B1. 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA (Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Industriale): 12 CFU di stage e CFU di lingua, dietro 
presentazione di idonea certificazione linguistica, nei corsi di laurea in 
Ingegneria Meccanica e dei Materiali e Ingegneria dell'Automazione 
Industriale.  
LIUC Università Carlo Cattaneo di Castellanza - Facoltà di Ingegneria: 
impegnata al riconoscimento fino ad un massimo di 20 crediti, spendibili in 
tutti i corsi di laurea triennale. L'attribuzione degli stessi verrà valutata sulla 
base del programma dettagliato e della Facoltà di riferimento. 
 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

Contributo di 200 euro 

Alcune evidenze sulla ATS e sul percorso emerse nel corso dell’incontro 

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

Nella fase conclusiva delle attività del primo anno di corso IFTS, si sono avviate 
le fasi di progettazione del percorso di dettaglio del secondo anno, con il lavoro 
della Task Force Attuazione IFTS e del Gruppo di coordinamento con la 
definizione delle attività corsuali, comprendendo in questo anche una specifica 
attività di coordinamento dei docenti, formatori ed esperti impegnati nella 
didattica. 

In particolare, l'attività di revisione del progetto ha avuto un primo momento di 
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verifica nell'incontro del Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2012, in 
cui, sulla base dell'esperienza del primo percorso IFTS, i Partner hanno 
discusso delle modifiche da apportare al programma dell'edizione di corso 
2012-2013. Per poter mantenere l'uniformità del gruppo si è deciso di far 
partecipare tutti i corsisti a tutto il corso, e di anticipare parte dei moduli 
laboratoriali previsti, sganciando il modulo di PLC dal vincolo di sequenzialità 
con quello di LabView ed attivando così prima alcuni contenuti tecnico 
professionali. 

La riprogettazione ha previsto anche la revisione di contenuti e tempi dei 
moduli e la definizione delle tempistiche per le iscrizioni e le operazioni di avvio 
del corso. 
A fine luglio 2012, il progetto modificato è stato consegnato in Regione e le 
variazioni sono state confermate in quanto non erano rilevanti rispetto al "core" 
del corso stesso. 
Sono stati revisionati e riorganizzati i supporti amministrativi e gestionali e 
sono stati svolti gli incontri di progettazione specifica dei moduli affidati alle 
diverse tipologie di docenze coinvolte nel progetto: 
• docenze provenienti dalla scuola ITI Breda; 
• docenze provenienti dal CFP partner (CNOS-FAP); 
• docenze provenienti dai partner aziendali dell'ATS; 
• docenze provenienti dalle Università e dalle libere professioni. 
Alla luce dei risultati di questi incontri sono state pianificate le tipologie di 
materiale didattico di supporto al corso e gli acquisti di materiale tecnico 
necessario per le diverse esercitazioni laboratoriali. 
La concretizzazione delle scelte adottate è stata poi affidata come compito 
specifico ai singoli partner in ATS, in base ai moduli loro assegnati. 
Al termine di questa fase preparatoria è stato svolto un incontro generale in 
data 28/09/2012 con tutte le risorse umane coinvolte dal progetto per 
sottolineare l'unitarietà dell'approccio formativo e gli obiettivi globali del 
progetto. 

Filiera scolastica di 
provenienza degli allievi 

16 Istruzione Tecnica 
3 Istruzione liceale  
3 Istruzione e Formazione Professionale (4° anno) 

Mobilità allievi 
Gli allievi provengono prevalentemente dalla Provincia di Milano (prevalenza 
zona nord con qualcuno anche delle zona ovest e sud) e di Monza e Brianza 
anche da paesi dell’alta Brianza (es. Lecco)  

Composizione delle 
classi 

Gli allievi sono esclusivamente maschi e in gran parte neo diplomati (sono 
molto rari i casi di persone che già lavorano e che decidono di partecipare ad 
un corso IFTS – 1 persona occupata ha deciso in accordo con l’azienda di 
ridurre il suo orario di lavoro a tempo parziale per poter frequentare il corso) 
Gli allievi che solitamente registrano più difficoltà sono quelli provenienti dal 
Liceo (anche se poi non è sempre possibile generalizzare) 
La prima annualità di questa programmazione il voto medio dell’esame di 
maturità era 60/80 centesimi. Con la seconda annualità il voto è mediamente 
più alto anche con la presenza di 100/100 

Stage 

Lo stage è suddiviso in due parti: 
• Una prima parte di stage orientativo svolto tramite visite aziendali (il cui 

numero e tipologia è continuamente aggiornato e implementato); 
• Stage vero e proprio al termine delle ore di formazione in aula. 
Alcune aziende, soprattutto quelle che sono alla ricerca di collaboratori, si 
rendono disponibili ad effettuare veri e propri colloqui per  

Contributo delle 
aziende 

Le aziende sono impegnate nel fornire docenti: imprenditori e liberi 
professionisti.  
Delle 3 aziende coinvolte nel partenariato solo 1 ospita gli studenti in Stage che 
con le altre 2 contribuisce all’attività di progettazione ed erogazione della 
formazione (i docenti provenienti dalle 3 aziende del partenariato non 
percepiscono compenso). 

Connessioni con 
percorsi universitari 

Il contributo delle Università è costituito dalla disponibilità di docenti per le 
attività di progettazione e di docenza. Sono solitamente docenti che svolgono 
anche attività di libera professione e consulenza aziendale (in questo settore 
non ha senso coinvolgere il docente universitario “puro”). 
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Quasi la totalità dei corsisti IFTS ha come obiettivo l’inserimento 
occupazionale: la prosecuzione con l’iscrizione all’Università è un caso 
piuttosto eccezionale (1 per corso). E’ più frequente che arrivino ad iscriversi ad 
un percorso IFTS dopo aver frequentato per qualche tempo l’Università. 

Sistema di governance 

Essendo già costituiti come Polo il sistema di governance è consolidato. 
La conoscenza reciproca ha favorito il clima di collaborazione e ha consentito di 
valorizzare le specificità dei diversi partner coinvolti. Ritengono che il Comitato 
tecnico Scientifico sia una grande risorsa  

Ampliamento della rete Nessuno 

Aspetti di criticità e 
punti di miglioramento 
evidenziati 

 
Con “classi” composte esclusivamente o prevalentemente da neo diplomati c’è il 
rischio che il percorso formativo venga vissuto come una prosecuzione del 
percorso scolastico (come se fosse il 6° anno della scuola superiore) anche se 
nei fatti il ritmo della formazione e la sua organizzazione è diverso dalla scuola. 
Sulla base delle esperienze fatte la disomogeneità di età degli studenti è un 
elemento di ricchezza. 
 
Il monte ore complessivo del percorso di 1.000 ore non è sufficiente per 
affrontare con il necessario approfondimento tutti i moduli (es. il lavoro di PW 
difficilmente è completato in tutti i suoi aspetti) (bisognerebbe tornare alle 
1200/1400 ore precedenti). 
 
In quanto scuola paritaria hanno registrato alcune difficoltà per il ricevimento 
dei pagamenti che sono stati risolti grazie all’intervento di R.L. 
 
Un aspetto di criticità può essere dato dalla mancanza di stabilità nell’offerta: è 
importante dare stabilità ai percorsi e di conseguenza maggiore certezza 
rispetto a tempistiche di finanziamento. 
 
La figura del Tecnico Superiore di automazione non è prevista per i percorsi 
IFTS previsti dalla nuova programmazione. Per dare continuità all’offerta 
hanno proposto il percorso con la nuova programmazione ITS in fase di 
valutazione. Si tratta di capire se questa tipologia di offerta sarà ancora 
appetibile per l’utenza (si raddoppiano i tempi del percorso che in caso di 
ripresa del mercato sono forse eccessivi). 
 

 

TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI – 
IIS MARCONI Dalmine  

Area Tecnologica Tecnologia dell'informazione e della comunicazione 

Settore Industria e artigianato 

Sotto settore Manifatture 

Referente Maurizio Chiappa coordinatore del corso e docente dell’IIS Marconi di Dalmine 

Sito web www.itisdalmine.it 

Organi dell’ATS 
Comitato tecnico scientifico  

Gruppo di coordinamento 

Partner 

2 Istituto Secondario di II grado:  

• ISIS Marconi di Dalmine capofila dell’ATS 

• ISIS Natta di Bergamo 

2 Ente di formazione accreditato:  

• Gi Group 

• Prodest scarl 



Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo Clas – Fondazione Giacomo Brodolini 

 

74 

1 Imprese:  

• Tenaris Dalmine 

1 Università: 

• Università Degli Studi Di Bergamo (Facoltà Di Ingegneria) 

Orientamento e 
promozione del 
percorso IFTS 

Attività di sensibilizzazione e promozione presso i principali istituti scolastici 
della provincia di Bergamo in particolare presso l’ISIS Marconi di Dalmine, 
ISISS Betty Ambiveri di Presezzo e IPSIA Mozzali di Treviglio. 

In particolare sono stati utilizzati strumenti di micro‐marketing quali affissioni 
di piccole locandine nelle bacheche delle scuole e distribuzione di volantini agli 
allievi delle classi 5 degli Istituti sopra indicati; inoltre gli incontri 
scuola/famiglia sono stati molto importanti perché hanno permesso di 
informare anche i genitori. 

Sono stati organizzati, all’interno degli istituti scolastici, degli incontri di 
presentazione del percorso: alcuni Capi reparto e/o Responsabili di area della 
Dalmine S.p.a. sono intervenuti per spiegare in dettaglio cosa si fa in azienda, 
come si lavora, quali sono le figure richieste. 

Infine, le attività propedeutiche alla selezione si sono concluse con i colloqui di 
preselezione avvenuti nel mese di maggio 2012: le selezionatrici della Dalmine, 
di Prodest e di Gi Group hanno incontrato individualmente gli allievi delle 
classi 5 del Marconi, del Betty Ambiveri e del Mozzali ed hanno effettuato un 
primo screening in vista della selezione.  

Corso Tecnico superiore di automazione industriale 

N. ore complessive 1000 
N. ore tirocinio 260 
N. semestri 2 
Data inizio corso 13/09/2012 
Data fine corso  17/07/2012 
N. candidati 46 iscritti alle preselezioni – 42 selezionati per la selezione ammessi 25 
N. iscritti 25 tutti maschi 
di cui ritirati 0 

N. diplomati 25 

Prove di pre-selezione 

Rivolte agli studenti delle scuole superiore effettuati da selezionatori di 
Dalmine, Prodest e Gi Group che hanno incontrato individualmente gli allievi 
delle classi 5 del Marconi, del Betty Ambiveri e del Mozzali ed hanno 
effettuato un primo screening in vista della selezione tramite colloqui. 

Prove di selezione 

• Test psico attitudinale su 4 aree: area logico linguistica, area logico 
matematica, elettrica, meccanica  

• Colloquio motivazionale (analisi del CV, motivazioni, attese e aspettative 
per il futuro…) 

Punteggio voto diploma, certificazione lingua inglese 

Moduli di allineamento Nessuno  

Sede del corso (aula e 
laboratori) 

ISIS Marconi aula attrezzata con 25 pc 

Tenaris University per l’attività di formazione (80% dell’attività formativa) 

Dalmine spa laboratorio elettrico e officina meccanica 

Docenti 

38 docenti con oltre 5 anni di esperienza (scuole, centri di ricerca, università, 
impresa, altro) così suddivisi: 

• 4 Università (188 ore)  
• 4 scuola (116 ore)  
• 25 da 1 Impresa (400 ore)  
• 5 Enti Accreditati (92 ore) 

Tutor 1 tutor coordinatore della scuola e tutor formativi di Tenaris University  

Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

1 sola azienda ha ospitano gli allievi del percorso IFTS in stage/tirocinio. 
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Riconoscimento crediti 
formativi 

Nella prima annualità le prove dei moduli trattati dai Docenti dell’Università 
di Bergamo – facoltà di Ingegneria - sono state valutate anche ai fini 
dell’assegnazione di 0 crediti universitari. Nella seconda annualità i moduli 
sono stati accorciati in funzione di una generale redistribuzione dell’attività 
d’aula per cui non è stato possibile assegnare tali crediti. 

I 6 crediti riferiti allo stage sono rimasti invariati. 

Quota iscrizione e borse 
di studio Nessuna 

Alcune evidenze sulla ATS e sul percorso emerse nel corso dell’intervista 

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

Nella seconda annualità, sulla base della valutazione generale della prima 
annualità (durata e contenuti trattati) si è ridotta la quantità di ore di aula 
tradizionale e di aumentare le ore di pratica on the job (fra stage e formazione 
l’80% del percorso si è svolto in azienda). 

La riprogettazione ha portato ad una redistribuzione dell’attività d’aula a cui 
sono state alternate attività pratiche in laboratori e visite guidate nei reparti 
dell’azienda. 

La riprogettazione del percorso ha favorito la concentrazione delle attività 
formative nei primi mesi (da settembre a febbraio) al raggiungimento della 
soglia minima del 75% i corsisti sono stati assunti con contratto di 
apprendistato. 

Filiera scolastica di 
provenienza degli allievi 

La totalità degli studenti proveniente dalla Istruzione Tecnica e Istruzione 
Professionale 

Mobilità allievi Tutti della provincia di Bergamo 
Composizione delle 
classi La classe era composta tutta da neo diplomati 

Stage 

Lo stage si è svolto c/o un'unica azienda  
Rispetto alla prima annualità è aumentato il numero di ore previsto per lo 
stage. 
Circa 80% del percorso formativo complessivo si è svolto in azienda. 

Contributo delle 
aziende 

L’azienda ha partecipato attivamente alla progettazione formativa partendo 
dalle competenze richieste alla figura di riferimento e lavorando con gli altri 
partner formativi per la curvatura delle competenze in relazione ai processi 
produttive e cioè lo sviluppo del capitale umano in grado di capire ed utilizzare 
la tecnologie e prevedere e gestire le innovazioni. 

L’azienda attraverso la propria struttura di Formazione Continua “Tenaris 
University” ha fornito la maggior parte dei docenti del corso (25 docenti per un 
monte ore di formazione di 400 ore). 

Connessioni con 
percorsi universitari 

La connessione con i percorsi è “limitata” agli aspetti di co-progettazione del 
percorso e di gestione di alcuni moduli formativi in quanto gli IFTS per loro 
natura sono percorsi pensati per la specializzazione di figure ai fini del loro 
inserimento lavorativo  

Sistema di governance 

La governance del progetto è stata facilitata dalla ristretta composizione 
dell’ATS e dal forte coinvolgimento dell’unica azienda coinvolta in tutte le fasi 
di realizzazione del percorso formativo.  
La conoscenza reciproca ha favorito il clima di collaborazione e ha consentito di 
valorizzare le specificità di ciascuno dei partner coinvolti.  

Ampliamento della rete 

Viste le peculiarità del percorso e le caratteristiche degli attori non è stato 
necessario ampliare l’ATS. 

Di fatto con il territorio loro svolgono, e svolgevano già le azioni che 
caratterizzano i Poli Formativi da poco approvati  

Aspetti di criticità e 
punti di miglioramento 
evidenziati 

• Le competenze previste dalla figura di riferimento che erano piuttosto datate 
e troppo rigide (l’intervistato segnala che “con la programmazione in atto 
doveva essere attivata un gruppo di lavoro regionale per la curvatura delle 
professioni ma non se ne è saputo nulla”). E’ stato necessario una specifica 
attività di curvatura delle competenze Le descrizioni della figure previste 
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dalla nuova programmazione è sicuramente più aderente alla realtà 

• La richiesta di precedenti esperienze poteva essere elemento discriminante 
per l’accesso ai finanziamenti (ha sicuramente penalizzato la valutazione 
iniziale del progetto) 

• La difficoltà da parte del soggetto capofila nella gestione degli aspetti di 
carattere gestionale amministrativo (dettato anche dalla mancanza di 
esperienza pregressa) A questo proposito si segnala la necessità di una 
formazione e di una azione di accompagnamento delle scuole. 

• Il riconoscimento dei crediti universitari (che per questi percorsi è di 
importanza marginale visto l’obiettivo del miglioramento dell’inserimento 
occupazionale) è limitato alla sola Università partner dell’ATS. 

• La spendibilità del titolo (livello 4 EQF) è riferita al solo inserimento 
lavorativo  

• Alla scuola (capofila del progetto) non spetta il riconoscimento economico 
degli inserimenti lavorativi (che in questo caso è superiore a 20) (dovrebbe 
essere rivista con la nuova programmazione). 

 

 

MODA & MADE IN COMO: SUL FILO DELLA RIPRESA –ISIS CARCANO Como 

Area Tecnologica Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 

Settore Industria e artigianato 

Sotto settore Manifatture 

Referente Elena Millefanti – Cometa Formazione  

Sito web www.cometaformazione.org 

Organi dell’ATS 

Direzione: la funzione direttiva ha visto la stretta collaborazione tra il 
direttore del programma (nominato dall’ente capofila) con la responsabilità 
complessiva della realizzazione del progetto, e il direttore del percorso 
formativo che ha analizzato, messo in atto e monitorato nel dettaglio, tutte le 
azioni necessarie al raggiungimento delle competenze manageriali e 
professionali da parte dei partecipanti al corso. 

Coordinamento: il team di coordinamento ha visto la collaborazione del 
responsabile didattico e del tutor d’aula con responsabilità distinte. Il 
responsabile didattico ha individuato e selezionato i formatori, ha organizzato 
l’attività corsuale in aula, e il periodo di tirocinio formativo in azienda, 
avvalendosi anche di personale di segreteria e amministrativo. Il tutor d’aula 
ha invece fatto da collante tra il corpo docente, il coordinatore e il direttore, 
facendosi portavoce delle diverse esigenze sorte in aula. Ha anche collaborato 
all’organizzazione e alla buona riuscita del periodo di stage. 

Comitato Tecnico Scientifico: formato dai referenti delle parti firmatarie 
dell’accordo ATS e dagli enti partner del progetto ha monitorato 
costantemente la coerenza delle attività e l’adeguatezza delle scelte con gli 
obiettivi prefissati. Come da progetto il CTS si è riunito con cadenza 
bimestrale e ha seguito, sulla base dei report forniti dalla struttura 
organizzativa, la promozione, la progettazione e la realizzazione del percorso 
formativo. 

Partner 

1 Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale  

• ISIS P. Carcano di Como con funzioni di capofila dell’ATS e di Ente 
gestore del percorso previsto per la terza annualità 

2 Enti di formazione accreditati 

• Enfapi Como (Ente gestore percorso prima annualità) 

• Cometa Formazione Scs (Ente gestore percorso seconda annualità) 

Imprese del settore – Confindustria Como 
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• 16 imprese di settore hanno sottoscritto lettera impegni 

Università 

• Università degli studi dell’Insubria di Como dipartimento di Scienze 
e chimica ambientali 

Centri di ricerca e innovazione tecnologica  

• Centro Tessile Serico 

• Comonext 

Orientamento e 
promozione del percorso 
IFTS 

Per le attività di promozione del corso sono stati utilizzati 5 canali di 
comunicazione: 

1. Incontri di presentazione del progetto nelle scuole del territorio 
potenzialmente interessate al tipo di corso  

2. Conferenza stampa con i giornalisti dei quotidiani locali 

3. Uscite sulla stampa locale e sui principali free press della provincia di 
Milano 

4. Lettere personalizzate a tutti i neo-diplomati delle scuole delle 
provincie di Como e Varese con un indirizzo inerente il settore tessile 
o grafico 

5. Pubblicazione sui siti dei membri partner del progetto del flyer del 
percorso.  

Corso Tecnico superiore di disegno e progettazione industriale – Textil design 

N. ore complessive 1.000 

N. ore tirocinio 300 

N. semestri 2 

Data inizio corso 17/10/2012 

Data fine corso   22/07/2013 fine corso 31/07/2013 (fine ultimo esame) 

N. candidati 37 pre iscritti / 31 candidati prove di selezione /21 selezionati 

N. iscritti 21 

di cui ritirati 1 

N. diplomati 20 

Prove di pre-selezione Nessuna 

Prove di selezione 

Colloquio motivazionale  

Colloquio attitudinale  

Test di lingua inglese (per definire gruppi di livello) 

Valutazione titolo di studio (graduatoria con congruenza) 

Per la selezione è stata predisposta griglia con l’indicazione dei criteri di 
valutazione e i punteggi relativi  

Moduli di allineamento Nessuno 

Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Cometa Formazione Scs  

ISIS Carcano di Como  

Docenti 

21 docenti con oltre 5 anni di esperienza (scuole, centri di ricerca, università, 
impresa, altro) così suddivisi: 

• 4 Università e Università/impresa (188 ore)  

• 3 scuola (88 ore) + 2 codocenti (28 ore) 

• 11 dalle Imprese e Imprese Centri di ricerca (366 ore) 

Tutor 1 Tutor formativo  
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Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Le aziende che hanno ospitato gli stage sono state 18 (2 aziende hanno 
ospitato 2 studenti) 

Ad ogni azienda sono stati inviati dai 2 ai 3 CV degli studenti, le aziende 
hanno effettuato una prima selezione ed indicato i candidati per i colloqui. Al 
termine dei colloqui le aziende hanno indicato gli studenti prescelti per lo 
stage. 

Terminato il periodo di stage curricolare previsto dal progetto 7 aziende 
hanno proposto agli allievi del corso di continuare da loro per altri 6 mesi un 
percorso di stage extracurricolare retribuito (ad una persona è stato proposto 
un contratto di apprendistato per 36 mesi e per altre 3 persone ci sono ottime 
possibilità di conferma). 

Riconoscimento crediti 
formativi 

Il riconoscimento dei crediti universitari non è motivo per la scelta di 
iscriversi ad un percorso IFTS.  

Le persone che hanno scelto di proseguire gli studi hanno scelto di 
frequentare altre università/facoltà (es. lettere). 

Il progetto prevedeva il riconoscimento dei crediti da parte dell’Università 
degli Studi dell’Insubria – dipartimento di Scienze e chimica ambientali per i 
moduli formativi erogati da propri docenti e per l’attività di tirocinio.  

Al momento non è stato richiesto nessun riconoscimento di crediti da parte 
dei partecipanti al percorso formativo. 

Quota iscrizione e borse 
di studio Nessuna 

Alcune evidenze sulla ATS e sul percorso emerse nel corso dell’intervista 

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

I partner hanno definito un Team di progettazione nel quale hanno 
collaborate progettisti di formazione e ì coordinatori didattici dei tre percorsi 
annuali sotto la supervisione del Referente di progetto designato.  

Alla stesura e costruzione dell'impianto formativo hanno collaborato esperti 
dell'Università dell'Insubria, dei due centri di ricerca e il funzionario di 
Confindustria del settore formazione mentre le imprese di settore, indicate e 
segnalate da Confindustria, hanno partecipato a focus group e interviste.  

Il Team di progettazione (composto da esperti di settore dei centri di ricerca e 
progettisti e coordinatori di attività di formazione tecnica superiore, docenti 
universitari) a partire dall’analisi dei fabbisogni formativi ha messo a punto la 
progettazione ai massima dei percorsi. All'attività di progettazione hanno 
partecipato anche operatori, funzionari eli associazioni di categoria e docenti 
del partenariato. 

La proposta nasce da una visione di insieme e da una forte relazione con il 
mondo delle imprese e si caratterizza per una forte sinergia tra i soggetti 
attuatori e per una interrelazione, stretta tra le figure professionali formate. I 
corsi rispondono alle indicazioni per fronteggiare la crisi inserite nei 
documenti di analisi e proposta realizzate in provincia di Como sul settore 
tessile.  

Il Progetto “Moda e Made in Como: sul filo della ripresa” contiene tre percorsi 
annuali per la formazione di due figure di tecnici, Il tecnico superiore per il 
disegno e la progettazione industriale viene proposto con due diverse 
curvature L'obiettivo è quello di offrire percorsi di alto livello tecnico su profili 
molto richiesti dal mercato e che hanno opportunità di sviluppo e carriera 
come dichiarato anche da recenti analisi. 

La progettazione dei singoli percorsi è stata realizzata sotto la supervisione del 
CTS dall’ente incaricato (per la prima annualità Enfapi, per la seconda 
annualità Cometa Scs e ISIS Carcano per la terza annualità). 

Per la seconda annualità Cometa Formazione ha messo la punto la 
progettazione di dettaglio del percorso per il Tecnico Superiore di disegno 
industriale – Textile designe a partire dalle competenze previste dalla figura 
nazionale e attraverso una adeguata “curvatura” calibrare il percorso 
formativo fra lo sviluppo della manualità e la conoscenza dei processi 
industriali di produzione e commercio del tessuto, inteso come fonte di 
ispirazione e territorio di sperimentazione.  
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La metodologie formativa privilegiata è stata quella delle esercitazioni 
pratiche sulle diverse attività (es. analisi dei filati per il riconoscimento della 
composizione, scampionatura e sulla rappresentazione delle armature 
tessitura presso il laboratorio tessile del Setificio, progettazione individuale e 
realizzazione di 3 fabbricati, tessuti sulla base dei disegni realizzati dai 
partecipanti…). 

Filiera scolastica di 
provenienza degli allievi 

La maggior parte degli studenti proveniva da una filiera formativa congruente 
con il percorso IFTS . 

Mobilità allievi 
Gli allievi risiedevano, per la maggio parte in Lombardia.  

3 persone si sono traferite a Como (1 dalla Sicilia, 1 da Lodi e 1 da Milano).  

Composizione delle classi 

La classe era composta da 2 maschi e 19 femmine  
Il titolo di studio degli studenti: 

• 9 diplomi  
• 12 lauree 

3 studenti erano occupati  

Stage 

 Lo stage è stato realizzato a metà del percorso formativo al termine delle fiere 
di settore, periodo dell’anno in cui le aziende del settore hanno maggiormente 
bisogno di personale. 

Prima dell’avvio dello stage l’ente gestore ha definito con la singola azienda le 
specifiche attività che lo studente avrebbe dovuto svolgere durante il periodo 
di permanenza. 

Le attività sono state ricollegate con le competenze di riferimento e sono state 
monitorate attraverso appositi strumenti (griglie di monitoraggio) 

Contributo delle aziende 

Le aziende coinvolte nel progetto sono state 18. 

Il contributo delle aziende è stato diversificato:  

• hanno partecipato attivamente alla progettazione formativa partendo dalle 
competenze richieste alla figura di riferimento e lavorando con gli altri 
partner formativi per la curvatura delle competenze in relazione ai processi 
produttivi. (3 aziende su 18) 

• hanno fornito i docenti (2 aziende su 18) 

• hanno ospitato gli studenti per lo stage (18) 

Le aziende hanno riconosciuto in questa proposta formativa uno strumento 
per formare figure chiave per affrontare le sfide di mercato e uscire dalla crisi. 

Connessioni con percorsi 
universitari 

Nessuno 

Sistema di governance 

La struttura organizzativa del soggetto attuatore ha operato in precedenti 
Piani formativi IFTS nell'ambito dei Polo Formativo Tessile di Como nel 
2006-2008. 

La conoscenza reciproca ha favorito il clima di collaborazione e ha consentito 
di valorizzare le specificità dei diversi partner coinvolti. Nella gestione 
dell’ATS sono state valorizzate le specificità di ciascun partner anche 
attraverso la suddivisione delle attività previste per la realizzazione. 

Il CTS si è riunito con una cadenza bimestrale.  

Ampliamento della rete Nessuno 

Aspetti di criticità e punti 
di miglioramento 
evidenziati 

• Andrebbe rivisto il ruolo dell’Università in quanto difficilmente 
coinvolgibile in percorsi come quello in oggetto.  

• La spendibilità del titolo di “Tecnico Superiore” è riferibili solo 
all’inserimento lavorativo 

• Uno degli elementi di criticità è la mancanza di continuità rispetto all’offerta 
dei percorsi IFTS (in questo caso non è stato possibile ripresentare lo stesso 
percorso con la nuova programmazione 2013/2014 in quanto non è stata 
rilevata da parte di un nuovo istituto scolastico la disponibilità a svolgere il 
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ruolo di Capofila). 

• In merito alle future progettazioni, è fondamentale sottolineare come il 
profilo del “Tecnico Superiore per il Disegno e la Progettazione Industriale”, 
con il quale hanno dovuto confrontarsi in sede di certificazione delle 
competenze, poco si adatti alla figura del Textile Designer, così come a tutte 
quelle figure legate all’artigianalità e alla creatività di alcuni prodotti Made 
in Italy. Non è quindi stato semplice, nonostante le competenze di curvatura 
meglio si adattassero alla figura professionale in uscita, ridefinire e 
adeguare i contenuti delle unità formative alle competenze comuni e tecnico 
professionali proprie del Tecnico Superiore per il Disegno e la Progettazione 
Industriale. 

• Le attività di progettazione dello stage e di monitoraggio delle attività svolte 
durante la permanenza in azienda sono state un elemento importante per la 
buona riuscita del percorso. Prima dello stage sono state definite con le 
singole imprese le attività che avrebbero dovuto svolgere gli studenti nel 
periodo di permanenza in azienda cercando di individuare le attività più 
strettamente legate alle competenze previste dal profilo. Sono stati messi a 
punto schede e strumenti di monitoraggio e valutazione dello stage. 

 

TECNICI SUPERIORI DELL’INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE  

Area Tecnologica Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 

Settore Industria e artigianato 

Sotto settore Edilizia 

Referente  Teresa Previdi Coordinatore didattico - Direttore Enaip Botticino 

Sito web www.enaipbeniculturali.it 

Organi dell’ ATS 

Direzione  

La Direzione del progetto è stata attuata dal capofila del progetto Liceo 
Artistico Statale “Paolo Candiani” di Busto Arsizio (VA). 

Le principali attività realizzate dalla Direzione si riferiscono al presidio 
complessivo del progetto, in particolare: monitoraggio in itinere del corretto 
svolgimento delle fasi e procedure progettuali, realizzative e conclusive; 
controllo dei flussi organizzativi; raccordo tra i diversi soggetti e figure 
professionali del percorso. 

Coordinamento 

Il coordinamento didattico ha riguardato principalmente lo svolgimento delle 
attività di:  

• progettazione formativa, 

• orientamento e selezione dei partecipanti, 

• pianificazione, programmazione, gestione e valutazione didattica, 

• coordinamento del personale organizzativo e dei docenti e/o 
professionisti coinvolti nella realizzazione dell’intervento formativo, 

• programmazione e organizzazione dei tirocini formativi e delle attività 
di supporto all’inserimento lavorativo, 

• monitoraggio in itinere e conclusivo e valutazione complessiva del 
percorso. 

L’attività è stata supportata: dal Comitato Tecnico Scientifico (di cui 
sotto) per le attività di progettazione, monitoraggio e valutazione; da tutor 
formativi per l’organizzazione della didattica e degli stage, per il supporto 
degli apprendimenti e per lo svolgimento di alcune attività di tipo 
laboratoriale. Altre professionalità hanno poi supportato la gestione delle 
attività di promozione, orientamento e selezione dei partecipanti. 

Comitato Tecnico Scientifico  
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Al fine di assicurare la tenuta progettuale, organizzativa e realizzativa di 
questo specifico intervento formativo, si è ritenuto opportuno garantire un 
maggiore presidio territoriale delle attività, soprattutto nell’ambito aziendale; 
pertanto i soggetti che hanno composto questo CTS sono i seguenti: 

• Responsabile didattico dell’IFTS;  

• Referente di progetto;  

• Coordinatore e tutor didattico e organizzativo;  

• Docenti rappresentanti dell’Università,  

• Rappresentanti delle aziende 

Il Comitato Tecnico Scientifico in fase di preparazione e avvio delle attività ha 
realizzato azioni di programmazione didattico-operativa e raccordo, 
attraverso la messa in sinergia delle risorse progettuali. In tale fase, la 
referente del progetto, insieme in particolare a Roberto Bonomi, Maria Pia 
Riccardi e i responsabili didattici, ha dato avvio alla programmazione di 
dettaglio, all’impianto generale del corso, alle modalità di selezione, 
all’organizzazione logistica per le attività didattiche e a possibili apporti 
specifici di esperti di contenuto con una prima pianificazione delle attività. 

Le attività del CTS oltre alla cabina di regia complessiva hanno inoltre 
riguardato (con il coinvolgimento di significativi referenti ed esperti del 
mondo del lavoro e universitario rispetto alla specificità dei tre percorsi 
previsti) il monitoraggio dell’andamento del progetto, il raccordo dei diversi 
interventi degli esperti di contenuto la programmazione delle attività di stage 
con il coinvolgimento diretto delle imprese più rilevanti. 

 Al termine del progetto le attività del CTS hanno riguardato la valutazione dei 
risultati conseguiti in base alle diverse fasi progettuali. 

Partner 

1 Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale  

• Liceo Artistico Statale "Paolo Candiani" di Busto Arsizio, capofila 

1 Ente di formazione accreditati 

• Fondazione Enaip Lombardia - Scuola di Botticino (ente gestore 
percorso IFTS della 2° annualità) 

Imprese del settore  

• Gasparoli Srl – Restauri e manutenzioni (rapporto consolidato) 

Università 

• Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Scienze MMFFNN  

• Università degli Studi dell'Insubria -Facoltà di Economia 

• Università degli Studi e-Campus – Facoltà di Economia 

Organizzazioni che, seppur non direttamente parte dell'ATS, hanno 
sostenuto a vario titolo il progetto dell'IFTS 2012/13: Diocesi di Brescia - 
Ufficio Beni Culturali; Archè restauri snc; Vittorio Giola architetto; Paola 
Bassani architetto; Studio Venturelli; Factory; Studio Diagnostica Restauro-
Massimiliano Lombardi; Studio BAF; Berlucchi srl. 

Orientamento e 
promozione del percorso 
IFTS 

Per la promozione e l’orientamento del percorso IFTS sono state realizzate le 
seguenti attività: 

• diffusione di materiale informativo distribuito in scuole superiori, 
biblioteche, centri informagiovani e punti di ritrovo provinciali e 
regionali, territori quali il bergamasco e il milanese; 

• campagna stampa su testate territoriali e sui siti Enaip Lombardia 
(www.enaip.lombardia.it e www.enaipbeniculturali.it); 

• incontri informativi presso Istituti Superiori; 

• open day presso il CSF Enaip di Botticino; 

• incontri di approfondimento personalizzati e di gruppo da settembre a 
ottobre. 

Sono stati prodotti volantini informativi, banner pubblicitari e materiali 
esplicativi dell’intero percorso con specifiche su: figura professionale, 
obiettivi, metodologie e attività. 
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Corso Tecnico superiore per il rilievo architettonico (con particolare riferimento alle 
attività di conservazione programmata e manutenzione dei beni architettonici) 

N. ore complessive 1.000 

N. ore tirocinio 300 

N. semestri 2 

Data inizio corso 30/10/2012 

Data fine corso  12/07/2013 

N. candidati 27 pre iscritti  

N. iscritti 22 

di cui ritirati 5 

N. diplomati 17 

Prove di pre-selezione Nessuna 

Prove di selezione 

Oltre alla verifica dei requisiti richiesti, sono state somministrate prove di 
ingresso anche in funzione di una eventuale attivazione di moduli / attività 
omogeneizzazione del gruppo classe.  

Nello specifico, sono state realizzate rilevazioni e verifiche sulle seguenti 
competenze:  

• utilizzo software applicativi a livello base; 

• conoscenze informatiche; 

• lingua inglese. 

Moduli di allineamento 

I risultati della valutazione delle competenze in ingresso hanno rivelato una 
certa disomogeneità di conoscenze e competenze. Per tale ragione è stata 
organizzata una fase preliminare di attività, con lezioni in codocenza e lavori 
di gruppo, volte a fornire a tutti i partecipanti le medesime basi per 
affrontare poi le attività pratiche di rilievo e i compiti obiettivo del percorso 
professionale. 

Sono stati costituiti gruppi di livello omogeneo per l’approfondimento di 
determinati temi e gruppi di livelli differenti per il confronto (attività 
differenziate per gruppi). 

Sede del corso (aula e 
laboratori) 

Le lezioni teoriche si sono svolte, sia presso la sede Enaip di Botticino 
utilizzando un laboratorio informatico / aula di teoria attrezzato ad uso 
esclusivo del progetto, sia presso i siti oggetti di studio/rilievo al fine di 
contestualizzare la parte storico artistica e di riconoscimento del bene 
direttamente in sito.  

Le attività laboratoriali (elaborazione dati e elaborazione grafica digitale) si 
sono svolte presso il laboratorio informatico della sede Enaip di Botticino 

Docenti 

Docenti con oltre 5 anni di esperienza (scuole, centri di ricerca, università, 
impresa, altro) così suddivisi: 

• 6 Università e Università/impresa (134 ore)  

• 2 da Centri di Ricerca CNR (40 ore) 

• 1 scuola (4 ore)  

• 3 ente accreditato (24 ore) 

• 8 dalle Imprese (397 ore) 

Tutor Oltre al tutor formativo indicato in fase di progettazione sono stati coinvolti 
altri tutor nel corso della gestione del corso per affiancare gli studenti.  

Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Le aziende che hanno ospitato gli stage sono state 14 (3 aziende hanno 
ospitato 2 studenti). 

L’ente gestore del corso ha predisposto un primo abbinamento 
azienda/studente sulla base delle caratteristiche, della preparazione e 
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provincia di residenza degli studenti e delle caratteristiche delle aziende. 

Ogni aziende ha valutato il candidato proposto tramite un colloquio. 

Riconoscimento crediti 
formativi 

Il riconoscimento dei crediti universitari non è motivo per la scelta di 
iscriversi ad un percorso IFTS (fra gli iscritti figurano diversi laureati). 

Il progetto prevedeva il riconoscimento dei crediti da parte del dipartimento 
di Scienze della terra dell’Università di Pavia, 1 sola persona ha deciso di 
continuare gli studi ma presso un'altra facoltà. 

Quota iscrizione e borse 
di studio 

Nessuna  

Alcune evidenze sulla ATS e sul percorso emerse nel corso dell’intervista  

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

Le attività di progettazione del percorso sono state realizzate 
congiuntamente da tutti i componenti dall’ATS che collaborano attivamente 
già da diversi anni. 

Dei tre percorsi proposti nella programmazione 2011/2014 due fanno 
riferimento ad una singola figura anche se con specificità diverse: il percorso 
gestito dalla scuola di Botticino era più orientato alla valorizzazione dei beni 
culturali e degli edifici storici e gli aspetti legati alla conservazione e 
manutenzione dei beni. 

Le attività di progettazione del percorso sono state realizzate 
congiuntamente da tutti i componenti dall’ATS che collaborano attivamente 
già da diversi anni. 

In riferimento alle competenze o parti di competenze aggiuntive rispetto al 
profilo normato a livello nazionale (parti in corsivo), è opportuno segnalare 
la scelta, approvata dal CTS e dalla Commissione d’esame, di rimodulare il 
monte ore prevedendo uno spostamento dal “piano di manutenzione” – in 
particolare per la parte relativa all’elaborazione delle schede tecniche 
predisposte – verso la “rappresentazione del degrado e realizzazione 
rilievo”.  

Tale scelta è stata determinata principalmente dalle caratteristiche del 
gruppo classe (composizione, competenze in ingresso). Tutti i partecipanti 
hanno avuto la possibilità di sviluppare la parte relativa al rilievo e alla 
mappatura del degrado e della documentazione degli interventi di 
conservazione (competenze importanti per l’inserimento lavorativo dei 
partecipanti provenienti da diverse filiere formative).  

Il percorso corrisponde alle richieste delle imprese in quanto consente la 
acquisizione di competenze aggiuntive rispetto a profili professionali diversi 
completandone la formazione. 

Si è inoltre rilevata la necessità di inserire nel monte ore – all’interno 
dell’area trasversale – contenuti di Legislazione e Sicurezza. 

Filiera scolastica di 
provenienza degli allievi 

La provenienza degli allievi è piuttosto diversificata, la classe era composta da 
diplomati e laureati suddivisi in tre gruppi: 

• il primo composto da diplomati e laureati nell’ambito di percorsi 
formativi più “tecnicamente coerenti con la figura di riferimento “ 
(architetti, geometri…) 

• un secondo gruppi con una formazione più legata agli aspetti storici e 
culturali ed  

• un terzo gruppo costituito da diplomati del corso di tecnico del 
restauro che è il settore più vicino per questi il corso è stata una 
buona opportunità di sviluppare quelle competenze legate al tema 
del degrado e alla documentazione degl’interventi. 

In comune tuti avevano come obiettivo finale quello di acquisire nuove 
competenze che facilitassero l’inserimento sul mercato del lavoro. 

Mobilità allievi 

Dei 23 iscritti 2o risiedevano in provincia di Brescia, 2 in provincia di 
Bergamo e 1 in provincia di Milano. 
Si è tenuto conto della residenza degli studenti per la realizzazione dello 
stage. 
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Composizione delle classi 

La classe era composta da 9 maschi (1 ritirato) e 14 femmine (5 ritirate). 

La composizione così variegata del gruppo classe ha comportato qualche 
complicazione nelle attività di gestione del percorso formativo, (con la 
necessità di prevedere momenti differenziati es. approfondimento di alcuni 
aspetti) ma è stata anche una peculiarità positiva perché l’acquisizione delle 
competenze specifiche previste dal percorso facilita comunque l’inserimento 
lavorativo di persone che sono partiti con una preparazione differente (per 
livello e contenuti). 

Fra gli studenti iscritti: 

• 2 lauree triennali Accademia  

• 2 lauree specialistiche (Storia dell’arte e architettura) 

• 1 master di primo livello  

• 1 dottorato storia antica/architettura  

6 studenti erano occupati  

L’obiettivo di tutti i partecipanti era comunque quello di incrementare le 
proprie competenze e trovare modalità diverse per l’inserimento lavorativo. 

Stage 

 Lo stage è stato realizzato al termine del percorso formativo.  

Gran parte delle attività formative sono state svolte tramite lo svolgimento 
dell’attività svolta in situ attraverso compiti reali. 

3 imprese di quelle che hanno accolto i ragazzi in stage hanno poi assegnato 
degli incarichi. 

Contributo delle aziende 

 

Le aziende coinvolte nel progetto sono state 14  

Il contributo delle aziende è stato diversificato:  

• hanno partecipato attivamente alla gestione del progetto (membro 
CTS 1 azienda su 14) 

• hanno fornito i docenti (5 aziende su 14) 

• hanno ospitato gli studenti per lo stage (14) 

Connessioni con percorsi 
universitari Nessuna 

Sistema di governance 

Molti dei componenti dell’ATS avevano già avuto modo di collaborare in 
passato nell’ambito dei “Poli formativi per la valorizzazione dei beni culturali” 
e con alcune università nell’ambito di Accordo di programma seguito 
dall’assessorato regionale alla cultura. 

La conoscenza reciproca ha favorito il clima di collaborazione e ha consentito 
di valorizzare le specificità di dei diversi partner coinvolti. Nella gestione 
dell’ATS sono state valorizzate le specificità di ciascun partner anche 
attraverso la suddivisione delle attività previste per la realizzazione.  

Anche l’Impresa coinvolta nell’ATS aveva già partecipato alle attività del Polo 
formativo e ad altri progetti e insieme alle Università hanno contribuito 
attivamente alle diverse fasi del progetto. 

Ampliamento della rete Nessuna 

Aspetti di criticità e punti 
di miglioramento 
evidenziati 

La valutazione complessiva dell’esperienza è sicuramente positiva, si 
segnalano alcune criticità e difficoltà dettate dalle caratteristiche molto 
variegate dell’utenza che comporta un grosso lavoro di gestione e 
coordinamento del processo formativo formative e di accompagnamento degli 
studenti. Questa tipologia di utenza è comunque una delle caratteristiche dei 
percorsi IFTS considerato come modalità per inserirsi nel mondo del lavoro 
(questo è uno degli aspetti positivi di questo tipo di percorsi). 

Elementi di riflessione utili all’identificazione di snodi su cui impostare 
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progettazioni future di percorsi di formazione superiore dedicati al patrimonio 
culturale, e al rilievo architettonico nello specifico, riguardano: 

- il tema della manutenzione programmata, che, seppur ampiamente 
affrontato nel corso dell’IFTS, rappresenta certamente un ambito interessante 
e da potenziare per lo sviluppo di professionalità qualificate che 
contribuiscano alla prevenzione dei fenomeni di degrado dei beni culturali. È 
ormai opinione consolidata ritenere infatti che la prevenzione sia una scelta 
migliore rispetto ad un intervento di restauro tout court, non solo per una 
migliore conservazione dei manufatti, ma anche per quanto riguarda 
l’ottimizzazione degli aspetti legati alla sostenibilità economico-gestionale 
degli interventi stessi; 

- la necessità di un continuo scambio sinergico con il sistema produttivo e 
quello della ricerca applicata, con l’obiettivo di garantire non solo l’effettiva 
rispondenza rispetto ai fabbisogni richiesti dal mercato, ma anche 
l’adeguamento di contenuti e metodologie degli interventi formativi progettati 
alle innovazioni tecnologiche e di processo che potrebbero in qualche modo 
riconfigurare attività e competenze delle figure professionali stesse. 

Uno degli elementi di criticità è certamente la mancanza di continuità rispetto 
all’offerta dei percorsi IFTS (anche se nell’ambito dei beni culturali il mercato 
ha una capacità di assorbimento diversa rispetto ad esempio al settore 
dell’industria) 
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POLO FORMATIVO DELLA LIUTERIA, DELLA CULTURA MUSICALE E 
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E L’OFFERTA TRIENNALE 2011/2014 DI PERCORSI 
IFTS: CONTINUITA’ ED EVOLUZIONE  

Area Tecnologica Nuove tecnologie per il made in Italy 

Settore Industria e artigianato 

Sotto settore Manifatture 

Referente  

Sito web www.istitutostradivari.it 

Organi dell’ATS 

Assemblea dei partners (AP) – L’Assemblea dei partner rappresenta il 
principale organo di governo in quanto al suo interno sono rappresentati tutti 
gli organismi che compongono l’Ats progettuale. Svolge funzioni strategiche e di 
indirizzo; approva i programmi di lavoro, presidia le diverse fasi di attuazione 
del progetto (si è riunito tre volte: nei mesi di ottobre, 2012, aprile 2013 e luglio 
2013). 

Assemblea dei partners aderenti alla rete di supporto (AP-RS) – Il 
ruolo è svolto dalla Rete Musicale Cremonese 

Soggetto capofila (SC) -Ha rappresentato la Rete nei confronti 
dell’Amministrazione Regionale partecipando alle riunioni da essa convocate, 
insieme al partner CR.FORMA. Ha gestito i rapporti con l’Assemblea dei 
Partner (AP) con la rete di supporto (AP-RS) e con il Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS); ha coordinato e diretto la realizzazione del progetto 
attraverso il Project Management (PM) e l’Amministrazione e Controllo di 
Gestione (ACG). 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) - Ha cooperato con il Soggetto 
Capofila (SC), con il Project Management (PM) ed i Gruppi di Lavoro (GL) al 
fine di pianificare, valutare, monitorare e verificare le fasi del progetto (si è 
riunito quattro volte: in ottobre 2012, dicembre 2012, aprile e luglio 2013) 

Project Management (PM) – Ha dato esecuzione ai contenuti ed agli 

indirizzi dell’AT e del CTS.  

Amministrazione E Controllo Di Gestione (ACG) - ha assolto e gestito 
gli adempimenti amministrativi, contabili, procedurali e rendicontali previsti 
dal Dispositivo di riferimento e dalle Linee Guida regionali oltre che dagli 
indirizzi del Regolamento di Funzionamento. E` l`organo di riferimento del SC 
e si interfaccia con il CTS, con il PM e con i Gruppi di Lavoro 

Gruppi Di Lavoro (GL IFTS 1) – ha attuato nello specifico le attività 
formative annuali del Percorsi IFTS, ha collaborato con il CTS per le verifiche ex 
ante, in itinere ed ex post. 

Partner 

1 Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale  

• IIS A. Stradivari di Cremona - capofila, referente e responsabile del 
progetto triennale, responsabile del PM, responsabile della didattica 
partecipante alla progettazione ed erogazione della formazione 
progettazione  

• Liceo Artistico Munari Crema e Cremona 

1 Ente di formazione accreditati 

• CR. Forma  

Imprese del settore – Confindustria Como 

• Consorzio liutai A. Stradivari raggruppa 75 imprese consorziate 

• CCIAA Cremona 

• Fidia Srl 

Università 

• Università degli Studi di Pavia – Facoltà di musicologia  

• Università degli Studi di Milano – Dipartimento di tecnologie 
dell’informazione Polo di Cremona 
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Orientamento e 
promozione del 
percorso IFTS 

Per la promozione e l’orientamento del percorso IFTS oltre alla 
pubblicizzazione attraverso gli organi di stampa, che hanno dato ampio risalto 
al progetto, i partner dell’ATS si sono coordinati per promuoverlo attraverso i 
propri siti web.  

 

Corso Tecnico superiore per il rilievo architettonico (con particolare riferimento alle 
attività di conservazione programmata e manutenzione dei beni architettonici) 

N. ore complessive 1.000 

N. ore tirocinio 300 (aumentato poi a 400) 

N. semestri 2 

Data inizio corso 25/10/2012 

Data fine corso  18/07/2013 

N. candidati 30 pre iscritti  

N. iscritti 22 

di cui ritirati 1 

N. diplomati 21 

Prove di pre-selezione Nessuna 

Prove di selezione 

Le prove di ammissione hanno riguardato il possesso dei requisiti in 
ingresso relativi a:  

• conoscenza della pratica costruttiva, della montatura e della messa a 
punto degli strumenti ad arco;  

• conoscenza della lingua italiana e inglese parlata e scritta e  

• conoscenza dell’informatica di base.  

Il primo giorno è stato effettuato un test basato su quesiti a risposta chiusa, 
il giorno successivo sono stati svolti i colloqui. Il giudizio è stato formulato 
sulla base: dei titoli pregressi (max. 25 p.ti); dei punteggi oggettivi riportati 
nel test (max. 25 p.ti); dei punteggi acquisiti durante il colloquio a seconda 
delle competenze liutarie dimostrate (max 20 p.to); della qualità e 
numerosità delle esperienze effettuate inclusi i tirocini e l’aggiornamento 
professionale (max 10 p.ti) e della solidità e coerenza delle motivazioni 
(max. 20 p.ti). 

Moduli di allineamento  Nessuno 

Sede del corso (aula e 
laboratori) 

La sede del corso è la “Scuola Internazionale di liuteria” dispone di 1 
laboratorio di restauro, 4 laboratori di liuteria attrezzati per 12 operatori e di 
2 laboratori attrezzati per 24 operatori. Dispone inoltre di una sala macchine 
per la lavorazione del legno, un laboratorio informatico con 12 
postazioni+server, plotter A1, stampanti, scanner A3, di un laboratorio 
radiografico, un laboratorio fotografico e strumentazione di base per la fisica 
acustica. Le aule sono tutte collegate wi-fi; alcune sono attrezzate per 
l'ascolto e l'esecuzione di musica strumentale dal vivo, con pianoforti, 
strumenti a fiato, a percussione, a pizzico e ad arco.  

Il partner CR Forma mette a disposizione il suo laboratorio chimico-fisico di 
analisi delle vernici 

Laboratorio Arvedi CISRiC dell'Università degli Studi di Pavia. 

Docenti 

 
Docenti con oltre 5 anni di esperienza (scuole, centri di ricerca, università, 
impresa, altro) così suddivisi: 

• 6 Università e Università/impresa (134 ore)  
• 2 da Centri di Ricerca CNR (40 ore) 
• 1 scuola (4 ore)  
• 3 ente accreditato (24 ore) 
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• 8 dalle Imprese (397 ore) 

Tutor 
 
Oltre al tutor formativo indicato in fase di progettazione sono stati coinvolte 
altri tutor nel corso della gestione del corso per affiancare gli studenti.  

Aziende che ospitano 
stage/tirocinio 

Le aziende che hanno ospitato gli stage sono state 14 (3 aziende hanno 
ospitato 2 studenti). 

Riconoscimento crediti 
formativi 

Da parte del Partner Facoltà di Musicologia dell'Università degli Studi di 
Pavia è previsto il riconoscimento dei seguenti Crediti Formativi Universitari 
(CFU): "Storia della Prassi Esecutiva - 2 CFU; "Storia della Liuteria barocca, 
moderna e contemporanea (storia degli strumenti musicali) - 2 CFU 

Alcune evidenze sulla ATS e sul percorso emerse nel corso dell’intervista  

Progettazione e 
riprogettazione del 
percorso 

 
Fra il 2006 e il 2008 sul territorio della Provincia di Cremona si è costituita 
una aggregazione di Istituzioni cremonesi che direttamente o indirettamente 
operano nel campo della Liuteria, della Cultura Musicale e dell'Artigianato 
Artistico al fine di sperimentare un "nuovo modello fondato su una stretta 
relazione tra istituzioni formative e scolastiche, mondo del lavoro e delle 
professioni, sistema culturale e territoriale" che potesse configurarsi come 
"risposta organica e articolata ai complessi fabbisogni di un determinato 
sistema territoriale o filiera settoriale". 

Questa è l'origine del Polo Formativo per la Liuteria, la Cultura Musicale e 
l'Artigianato Artistico che in provincia di Cremona costituiscono non solo una 
filiera produttiva ma anche una dimensione specifica del tessuto sociale e 
culturale. 

La relazione finale evidenzia le sinergie e complementarietà del progetto IFTS 
con le attività del Distretto culturale della Provincia di Cremona, facente capo 
al progetto Distretti culturali ideato e realizzato da Fondazione Cariplo. 
Inoltre sottolinea come l’intero progetto IFTS, nell’arco di tutto il triennio 
2011/2014, sia stato concepito e sia coerente con i mutamenti introdotti nel 
sistema liutario cremonese dalla nascita del Museo del Violino. 

Nella predisposizione del piano formativo di dettaglio si è tenuto conto della 
pregressa esperienza nella organizzazione di percorsi formativi IFTS, ma 
anche dell’esperienza di IIS Stradivari nella realizzazione di percorsi 
formativi/moduli formativi riguardanti la produzione di strumenti ad arco. 

Alcuni moduli son stati riprogettati con una riduzione di ore a disposizione in 
coerenza con l’aumento del monte ore stage da 300 a 400 ore autorizzato con 
Decreto 6575 23/07/2012.  
Nella prima parte – da novembre 2012 a gennaio 2013 - l’obiettivo è stato 
quello di omogeneizzare le conoscenze costruttive dei partecipanti al corso. 
Nella seconda parte - da febbraio 2013 a maggio 2013 – secondo un approccio 
meno tradizionale si sono affrontato aspetti di ricerca e di approfondimento 
del problema acustico. 
 

Filiera scolastica di 
provenienza degli allievi 

Quasi la totalità degli allievi (20) provenivano dalla scuola internazionale di 
liuteria  

Mobilità allievi 
Gli allievi risiedevano tutti in provincia di Cremona anche se provenienti 
dall’estero. 

Composizione delle 
classi 

La classe era composta da 13 maschi e 9 femmine (1 ritirata) 

20 studenti hanno avuto accesso al corso con il titolo di Tecnico di liuteria , 4 di 
questi stavano anche studiando o avevano conseguito una laurea inerente al 
percorso presso università straniere. 

2 studenti erano occupati  

Stage 

Lo stage è stato realizzato presso le botteghe liutarie.  

Attivato in data 13 / 02 / 2013. Si è svolto in alternanza e sinergia con gli altri 
moduli del corso. 

Durante lo stage gli studenti hanno utilizzato le competenze acquisite durante il 
corso, effettuando la messa a punto sonora di strumenti ad arco, ma anche 
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verificando l'applicazione di norme, strategie comunicative, sistemi di 
rendicontazione e pianificazione aziendale.  

N.B. Il modulo è stato aumentato di 100 ore in sede di progettazione di 
dettaglio in coerenza con l’aumento del monte ore stage da 300 a 400 ore 
autorizzato con Decreto 6575 23/07/2012.  

Contributo delle 
aziende 

La stretta relazione con il mondo delle professioni liutarie ha connotato l’intero 
impianto del percorso e si è concretizzato tra l’altro nella realizzazione del 
modulo stage in alternanza integrata con gli altri moduli del corso. 

Le aziende coinvolte nel progetto sono state 21 

 

Il contributo delle aziende è stato quello di fornire docenti ed ospitare gli 
studenti per lo stage. 

La collaborazione dei partners, in particolar modo CCIAA e Consorzio Liutai ed 
Archettai, ha consentito di diffondere le attività del corso ed i loro esiti tra gli 
addetti del settore. Gli incontri seminariali sono stati in parte aperti ai liutai 
professionisti nonché agli allievi degli ultimi anni dei corsi ordinari della Scuola 
Internazionale di liuteria. Il resoconto degli incontri, come pure l’intervento nel 
corso del Quartetto di Cremona, è stato anche comunicato a mezzo stampa. 

Connessioni con 
percorsi universitari Nessuna 

Sistema di governance 
La realizzazione del percorso è stata effettuata e costantemente monitorata dai 
partner attraverso gli organismi previsti dal progetto originario approvato da 
Regione Lombardia. 

Ampliamento della rete Nessuna 

Aspetti di criticità e 
punti di miglioramento 
evidenziati 

L’attivazione dei percorsi IFTS segna il punto di partenza di una nuova fase di 
attività del Polo della Liuteria, della Cultura Musicale e dell'Artigianato 
Artistico: si passa dalla fase della sperimentazione alla fase "a regime" nella 
quale la finalità di essere "al servizio" del territorio per intercettare, declinare e 
soddisfare i fabbisogni formativi del "sistema culturale cremonese" diviene una 
naturale evoluzione.  

Il corso ha rappresentato un unicum nell’universo della formazione liutaria e 
come tale si può considerare un progetto pilota che ha consentito di mettere a 
fuoco punti di forza e debolezza in funzione della possibile auspicabile 
riedizione nel brevissimo periodo.  

Non si è trattato di semplicemente di trasmettere conoscenze e competenze 
tradizionali, ma di coniugare tradizione ed innovazione raccogliendo sul tema 
fondamentale dell’acustica degli strumenti ad arco contributi da diverse 
istituzioni universitarie e da professionisti italiani ed esteri. 

Una esperienza che ha dato possibilità di confrontarsi concretamente sul tema 
dell’acustica degli strumenti ad arco a docenti di varia natura e provenienza e 
sulla quale è auspicabile poter costruire ulteriori attività formative in futuro. 
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2. GLI STUDENTI DEI PERCORSI ITS E IFTS IN LOMBARDIA 

Il punto di vista degli studenti dei percorsi ITS e IFTS è stato ricostruito mediante due differenti 

indagini CATI, entrambe di natura censuaria, rivolte rispettivamente ai due seguenti target 

group: 

1) I diplomati dei corsi ITS del I ciclo avviati nel 2011 (tutti conclusi al momento della 

rilevazione, ad eccezione del percorso triennale dell’ITS per la filiera dei trasporti e della 

logistica intermodale di Varese,) e gli allievi frequentanti i percorsi ITS del II ciclo 

avviati nel 2012 e di cui è, pertanto, tuttora in corso di svolgimento la seconda 

annualità; 

2) I diplomati dei percorsi IFTS dell’anno formativo 2011/12. 

Sono stati interessati dalle indagini, quindi, 9 corsi biennali e 1 triennale del I ciclo e 9 corsi 

biennali e 1 triennale del II ciclo attivati dalle 7 Fondazioni ITS presenti in Regione Lombardia e 

23 percorsi IFTS attivati da altrettante ATS. 

La prima indagine è stata condotta direttamente dal RTI nei mesi di ottobre e novembre 2013, a 

distanza di solo qualche mese dalla conclusione dei percorsi ITS del primo ciclo, coinvolgendo in 

tutto 306 allievi (153 del I ciclo e altrettanti del II), con un tasso di copertura pari 

complessivamente all’81,2%, mentre l’indagine sugli studenti dei percorsi IFTS è stata realizzata 

dall’ISFOL, grazie a risorse del Ministero del Lavoro, dalla seconda metà di settembre 2013, 

coinvolgendo complessivamente 340 diplomati dei corsi IFTS programmati per l’a.f. 2011/12, 

con un tasso di copertura pari (a metà ottobre 2013, a rilevazione non ancora definitivamente 

conclusa al momento della stesura del presente report) al 63.7%.7 

Sussiste, pertanto, uno “sfasamento temporale” tra la rilevazione sui corsi ITS (i diplomati 

hanno concluso in media i percorsi da non più di 2/3 mesi) e l’indagine IFTS, relativa a studenti 

dell’annualità precedente usciti dai percorsi IFTS da circa un anno, fatto di cui si terrà 

necessariamente tenere conto nell’interpretare i risultati. 

Pur trattandosi di indagini diverse, si è comunque cercato di garantire una certa comparabilità 

fra gli strumenti di rilevazione e le dimensioni della valutazione oggetto di indagine mediante la 

presenza di item e ambiti comuni alle due indagini, relativi alle motivazioni all’iscrizione, agli 

esiti occupazionali dei percorsi e alla soddisfazione rispetto alla formazione fruita.  

In particolare, per ciascuno dei due target group sono state organizzate due tavole sinottiche che 

riportano, con riferimento al singolo corso ITS e IFTS, rispettivamente i principali risultati delle 

                                                             

7 Al momento della stesura del presente report, l’indagine Isfol sui destinatari dei corsi IFTS si sta ancora concludendo, 

per cui sono stati necessariamente utilizzati per le elaborazioni i microdati provvisori messi a disposizione della Regione 

Lombardia nella seconda metà di ottobre 2013. 
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indagini in termini di placement e qualità dell’occupazione (coerenza con la formazione fruita e 

stabilità dell’impiego), nonché di percezione del percorso - spendibilità sul mercato del lavoro, 

livello di soddisfazione complessiva e propensione a re-iscriversi (cfr. tabelle 2.6 e 2.10) e le 

principali caratteristiche socio-anagrafiche degli intervistati, al fine di poter meglio 

contestualizzare e interpretare i risultati precedenti (cfr. tabelle 2.1 e 2.9). 

2.1 L’indagine sugli studenti ITS: i principali risultati 

2.1.1 Le caratteristiche del target, le motivazioni all’iscrizione e la percezione 

della distintività del percorso 

Il target degli iscritti ai corsi ITS, prevalentemente uomini e quasi tutti di cittadinanza italiana, è 

rappresentato in larga maggioranza da giovanissimi che hanno conseguito da poco il 

diploma di maturità e hanno scelto di intraprendere questo tipo di percorso 

formativo in alternativa a un corso di studi universitario. Fra gli intervistati risulta, 

pertanto, piuttosto esigua anche la quota di occupati al momento dell’iscrizione al percorso ITS, 

senza distinzioni di rilievo fra i due cicli avviati (percorsi del I ciclo iniziati nel 2011 e del II ciclo 

avviati nel 2012), come messo in luce dalla tavola sinottica 2.1 che riporta in modo puntuale le 

caratteristiche socio-anagrafiche degli intervistati per singolo corso ITS. 
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Tabella 2.1: Le principali caratteristiche socio-anagrafiche degli intervistati al momento dell’iscrizione al percorso ITS (%) 

Pr. 
Fondazio-

ne 
Corso 

Annuali-
tà 

N. 
Intervi-

stati 
% F 

% 
stranieri 

Età (%) Titolo di studio (%) 

% occupati 
18-20 21-24 25-29 30 e + Diploma 

Laurea o 
altro titolo 
universi-

tario 

Altro 

BG 

ITS per le 
Nuove 
Tecnologie 
della Vita 

Tecnico Superiore per 
la Ricerca e lo 
Sviluppo di prodotti e 
processi a base 
biotecnologica  

2011-13 
(BG1) 

16/18 31,3%  68,8% 31,3%   100,0%   12,5% 

2012-14 
(BG10) 

22/25 31,8% 13,6% 50,0% 40,9% 4,5% 4,5% 95,5% 4,5%  13,6% 

BG 

ITS Nuove 
Tecnologie 
per il Made 
in Italy 

Tecnico superiore per 
il marketing e 
l'internazionaliz-
zazione delle imprese  

2011-13 
(BG2) 

15/15 60,0%  80,0% 6,7% 6,7% 6,7% 100,0%   13,3% 

2012-14 
(BG20) 

16/24 43,8% 6,3% 75,0% 25,0%   100,0%    

BS 

Fondazione 
ITS per le 
Nuove 
Tecnologie 
per il made 
in Italy 
Machina 
Lonati 

Stilista tecnologico 

2011-13 
(BS1) 

18/21 
100,0

% 
 83,3% 5,6%  11,1% 100,0%   5,6% 

2012-14 
(BS10) 

21/27 81,0% 4,8% 66,7% 23,8%  9,5% 100,0%   14,3% 

Tecnico del marketing 
per l’internazionaliz-
zazione d’impresa 

2011-13 
(BS2) 

9/10 66,7%  66,7% 22,2%  11,1% 100,0%   11,1% 

2012-14 
(BS20) 

6/8 50,0%  83,3% 16,7%   100,0%    

Progettista in design 
sostenibile 

2011-13 
(BS3) 

6/7 16,7%  66,7% 33,3%   100,0%    

2012-14 
(BS30) 

6/7 33,3%  66,7% 33,3%   100,0%    

CO 
Fondazione 
Minoprio  

Tecnico superiore 
della filiera delle 
produzioni 
florovivaistiche e 
vegetali  

2011-13 
(CO1) 

14/17 21,4%  85,7% 14,3%   100,0%    

2012-14 
(CO10) 

10/20 20,0%  80,0% 10,0% 10,0%  100,0%    

MI 

ITS Angelo 
Rizzoli per le 
Tecnologie 
dell'Informa
zione e della 
Comunicazio
ne 

Tecnico Superiore per 
la grafica, la 
multicanalità, gli 
strumenti e i sistemi di 
comunicazione 

2011-13 
(MI1) 

19/20 31,6%  52,6% 42,1%  5,3% 100,0%   5,3% 

2012-14 
(MI10) 

17/21 17,6% 5,9% 64,7% 29,4% 5,9%  100,0%    
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Pr. Fondazio-
ne 

Corso Annuali-
tà 

N. 
Intervi-

stati 
% F % 

stranieri 

Età (%) Titolo di studio (%) 

% occupati 
18-20 21-24 25-29 30 e + Diploma 

Laurea o 
altro titolo 
universi-

tario 

Altro 

PV 

Pavia Citta 
della 
formazione 
– ITS per 
Nuove 
tecnologie 
per il Made 
in Italy - 
Sistema casa 

Tecnico superiore per 
l'innovazione e la 
qualità delle abitazioni  

2011-13 
(PV1) 

13/15 23,1% 7,7% 61,5% 23,1% 7,7% 7,7% 100,0%   7,7% 

2012-14 
(PV10) 

20/27  5,0% 80,0% 20,0%   100,0%   5,0% 

VA 

ITS per la 
filiera dei 
trasporti e 
della 
logistica 
intermodale 

Tecnico Superiore per 
la manutenzione degli 
aeromobili 

2011-14 
(VA1) 

19/23 5,3%  63,2% 36,8%   100,0%    

2012-15 
(VA10) 

15/26  6,7% 66,7% 26,7%  6,7% 100,0%    

Tecnico Superiore di 
linea di montaggio per 
le costruzioni 
aeronautiche 

2011-13 
(VA2) 

24/24  4,2% 45,8% 50,0%  4,2% 100,0%    

2012-14 
(VA20) 

20/22 5,0%  45,0% 45,0% 5,0% 5,0% 95,0% 5,0%   

TOTALE 306/377 30.7 3.3 65,7 28,4 2,0 3,9 99,3 0,7  4.9 

Totale I ciclo(corsi avviati nel 2011)6 153/170 34 1.3 66,0 28,1 1,3 4,6 100,0   5.2 

Totale II ciclo (corsi avviati nel 2012) 153/207 27.5 5.2 65,4 28,8 2,6 3,3 98,7 1,3  4.6 

1 Il tasso di copertura è calcolato rapportando il numero di intervistati al numero di diplomati per i percorsi biennali del I ciclo (avviati nel 2011) e ai frequentanti per il II ciclo di corsi avviati 
nel 2012 (e per il percorso triennale del I ciclo della Fondazione ITS di Varese non ancora concluso. Per frequentanti si intendono gli iscritti che stanno effettivamente seguendo il percorso 
(dall’inizio o subentrati in un secondo momento) depurati da abbandoni e ritiri. 
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La motivazione all’iscrizione al percorso, per la maggior parte degli allievi degli 

ITS è rappresentata dalla volontà di inserirsi nel mercato del lavoro (in media il 43% 

circa, con punte più elevate fra gli allievi dell’ITS per la filiera dei trasporti e della logistica 

intermodale di Varese e quelli dell’ITS per le Nuove Tecnologie della vita di Bergamo), seguita 

dal desiderio di approfondire aspetti e contenuti a carattere tecnico/professionale (34,6%). 

Consistente (il 16%) anche la quota di chi considera esplicitamente il percorso per l’acquisizione 

del diploma di tecnico superiore un’alternativa (più semplice) all’università, mentre del tutto 

minoritaria è la percentuale di chi sceglie l’ITS perché necessità di un aggiornamento 

professionale (coerentemente con la giovane età media e il fatto che spesso si sceglie il percorso 

subito dopo il conseguimento del diploma per garantirsi un ingresso qualificato nel mondo del 

lavoro) o per altre motivazioni, in molti casi comunque legate alle caratteristiche specifiche dei 

percorsi ITS (carattere “pratico” della formazione, opportunità alternativa all’università, ecc.).8 

 

                                                             

8 Nel dettaglio, fra le “altre” motivazioni figurano: la volontà di seguire un corso più pratico che teorico e con possibilità 

di stage (3 intervistati), il fatto che si tratta di un percorso “meno costoso” e con più sbocchi di lavoro rispetto 

all’università (2 intervistati), la passione e l’interesse personali per gli argomenti del corso o il desiderio di acquisire una 

preparazione più ampia rispetto a quella acquisita durante scuola superiore (3 intervistati) e, infine, la valutazione che si 

trattava si una buona “opportunità di studio e lavoro”. 
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Tabella 2.2: Motivo principale della partecipazione al corso ITS per Fondazione ITS (%) 

D14 Qual è stato il motivo 
principale che l’ha spinta 

a partecipare al corso 
ITS? 

Fondazione ITS 

Totale 
ITS Nuove 
Tecnologie 
per il made 
in Italy BG 

ITS per le 
Nuove 

Tecnologie 
della vita 

BG 

ITS per le 
Nuove 

Tecnologie 
per il made 

in Italy 
Machina 

Lonati BS 

Fondazione 
Minoprio CO 

ITS Rizzoli 
Tecnologie 

dell'Informazione e 
della 

Comunicazione MI 

ITS per 
Nuove 

tecnologie 
per il Made 

in Italy - 
Sistema 
casa PV 

ITS per la 
filiera dei 
trasporti e 

della logistica 
intermodale 

VA 

Voleva approfondire aspetti e 
contenuti a carattere 
tecnico/professionale 

29,0% 34,2% 39,4% 25,0% 41,7% 51,5% 25,6% 34,6% 

Voleva inserirsi/reinserirsi 
nel mercato del lavoro 38,7% 52,6% 39,4% 37,5% 38,9% 24,2% 55,1% 43,1% 

Voleva/aveva bisogno di 
aggiornamento professionale 3,2% 3,0% 4,2% 11,1% 6,1% 1,3% 3,6% 

Voleva concludere un 
percorso più semplice di 
quello universitario 

25,8% 13,2% 16,7% 20,8% 8,3% 15,2% 15,4% 16,0% 

Altro 3,2% 1,5% 12,5% 3,0% 2,6% 2,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N. 31 38 66 24 36 33 78 306
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Quasi tutti percepiscono, infatti, la specificità del percorso ITS, identificato come 

un percorso formativo di alta specializzazione tecnica completamente diverso 

dalla scuola (per quasi l’85%), ma anche dall’università (66,7%, con una quota però 

elevata di intervistati – poco meno di 1 su 5 - che non sanno fornire una risposta, non avendo 

esperito direttamente un corso universitario).9 

Rispetto alla scuola, in particolare, i percorsi ITS sembrano, agli occhi di chi li frequenta, 

soprattutto capaci di offrire una formazione “specialistica” di profili tecnici superiori e di fatto 

più rispondente alle esigenze del tessuto produttivo locale (a pensarlo sono complessivamente 

circa 95 su 100), con una percezione anche più netta dalla differenza da parte degli allievi del II 

ciclo, forse anche in ragione di progressivi “aggiustamenti” possibili dopo il primo anno di 

attività da parte delle Fondazioni. 

                                                             

9 Se si considera il dato al netto di chi non ha saputo fornire una risposta in merito, la quota di chi considera il percorso 

ITS un corso di alta specializzazione tecnica completamente diverso da un oercorso universitario sale, infatti, all’81,9%. 

La percentuale di chi non sa fornire una risposta è  coerente con il livello di istruzione medio dei partecipanti ai corsi 

ITS, con una presenza  minima di laureati, coerentemente (ancora una volta) con il target obiettivo di questo tipo di alta 

formazione tecnica, di fatto alternativa a quella accademica.  
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Tabella 2.3: Tipo di formazione offerta dai percorsi ITS rispetto alla scuola superiore per Fondazione ITS e ciclo di riferimento (% di intervistati 
“molto” e “abbastanza d’accordo”) 

Fondazione ITS 

Il percorso ITS offre una formazione: 

Più specialistica 
perché forma 
profili tecnici 

superiori 

Meno teorica e 
più pratica 

Più attenta alla 
conoscenza della 
lingua inglese e 

delle nuove 
tecnologie 

Più rispondente 
alle esigenze del 

tessuto 
produttivo/vicina 

alle imprese 

(N) 

ITS Nuove Tecnologie per il made in Italy BG 93,5% 83,9% 61,3% 80,6% 31 

ITS per le Nuove Tecnologie della vita BG 100,0% 68,4% 71,1% 100,0% 38 

ITS per le Nuove Tecnologie per il made in Italy Machina Lonati BS 97,0% 90,9% 68,2% 97,0% 66 

Fondazione Minoprio CO 83,3% 70,8% 66,7% 83,3% 24 

ITS Rizzoli Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione MI 94,4% 91,7% 94,4% 97,2% 36 

ITS per Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema casa PV 93,9% 63,6% 69,7% 93,9% 33 

ITS per la filiera dei trasporti e della logistica intermodale VA 96,2% 83,3% 89,7% 97,4% 78 

 

I ciclo (corsi avviati nel 2011) 92,8% 83,7% 70,6% 90,8% 153 

II ciclo (corsi avviati nel 2012) 97,4% 78,4% 82,4% 98,0% 153 

Totale 95,1% 81,0% 76,5% 94,4% 306 
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Fondamentale risulta, in questo senso, il ruolo svolto dalle imprese all’interno dei percorsi ITS, 

ruolo che gli studenti in larga parte riconoscono, sia per quanto concerne la capacità delle 

aziende di sostenere la formazione (mettendo a disposizione docenti, stage/tirocini e offrendo 

agli studenti la possibilità di tesi in azienda) e di garantire un utile supporto operativo mediante 

attrezzature, laboratori, ecc., sia come sbocco occupazionale del percorso impegnandosi 

all’assunzione dei tecnici superiori (Fig. 2.1).  

D’altro canto, il 62,4% degli allievi degli ITS coinvolti nell’indagine auspica, comunque, un 

ruolo delle imprese all’interno del percorso anche maggiore di quello attuale, soprattutto per 

quanto concerne un maggiore coinvolgimento nella progettazione dei contenuti dei corsi 

(26.8%), una maggiore chiarezza nel rapporto tirocinante/azienda durante il periodo di 

tirocinio o stage (18.6%) e la messa a disposizione di un maggior numero di docenti provenienti 

dall’impresa (13.4%). 

Figura 2.1: Studenti e diplomati ITS molto e abbastanza d’accordo con le affermazioni 
relative al ruolo delle imprese all’interno del percorso ITS per ciclo (%. N=306) 

 

2.1.2 Gli esiti occupazionali al termine del percorso ITS 

I primi risultati relativi ai diplomati del biennio 2011-2013 mostrano che i percorsi ITS 

rappresentano, nel complesso, uno strumento formativo estremamente efficace nell’ottica del 

placement: a distanza di pochissimo tempo dalla conclusione del percorso svolto (avvenuta nella 

maggior parte dei casi a fine luglio 2013), il 45%10 circa dei diplomati risulta già occupato e il 

tasso di inserimento occupazionale cresce ulteriormente (51,5%) se si includono anche le attività 

di stage/tirocinio in azienda, che a rigore non sono regolate da un contratto di lavoro vero e 

proprio, ma di cui sembra però importante dare conto nell’analisi della transizione dalla 

formazione al lavoro, in considerazione di un intervallo temporale molto breve trascorso dopo la 

                                                             

10 Non si rilevano differenze di genere significative: il tasso di inserimento occupazionale maschile è pari al 45,8% vs 

43.1% femminile se si considera l’occupazione in senso stretto, ma se si include anche la quota di stagisti e tirocinanti il 

tasso di inserimento femminile sale al 52.9% contro il 50.6% maschile. 
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chiusura dei percorsi, verificando poi nel tempo l’evoluzione successiva di questa attività on the 

job nei contesti produttivi (si cfr., in merito, la figura 2.2 che segue, nonché la tavola sinottica 

2.6, che riporta i principali risultati dell’indagine per singolo percorso ITS).11 

Le attività di stage e/o tirocinio successive alla conclusione del corso ITS, peraltro, per quasi 

tutti rappresentano un’opportunità di mettere in pratica le competenze maturate grazie al 

diploma ITS perché si svolgono in prevalenza o nella stessa azienda dove è stato svolto il 

tirocinio previsto durante il corso ITS (un terzo dei casi), dando, cioè, continuità alle attività 

realizzate in precedenza e mettendo comunque in luce un interesse da parte dell’impresa, o 

comunque in aziende nuove, ma che operano in un settore coerente con il diploma da tecnico 

superiore conseguito (poco meno della metà).12 

Piuttosto bassa (in media il 6%), nel complesso, la percentuale di diplomati ITS che dopo la 

fine del corso scelgono di proseguire gli studi (soprattutto all’università), in maniera peraltro 

coerente con quelle che sono le aspettative iniziali rispetto al percorso e le motivazioni 

all’iscrizione, centrate sull’inserimento lavorativo e sull’acquisizione di conoscenze e 

competenze fortemente professionalizzanti e direttamente spendibili nel mercato del lavoro.13 

                                                             

11 Rispetto ai risultati dell’indagine CATI si ritiene opportuno segnalare alcune difformità emerse durante gli incontri con 

le Fondazioni. Si tratta di pochi casi, per lo più imputabili alla impossibilità di reperire gli allievi durante l’indagine 

CATI, ma di cui sembra comunque opportuno dare conto poiché, con numerosità così basse, i tassi di inserimento 

possono variare notevolmente anche in ragione di uno/due occupati in più. 

Per il corso « Tecnico Superiore di linea di montaggio per le costruzioni aeronautiche » dell’ITS di Varese le rilevazioni 

effettuate sui propri allievi dalla stessa Fondazione successivamente alla chiusura del corso hanno rilevato 17 occupati 

sul totale dei 24 diplomati (anzichè 15 sui 24 intervistati): trattandosi di due allievi inclusi nella rilevazione CATI, la 

differenza è senz’altro imputabile a momenti differenti in cui è avvenuta la verifica. La stessa dinamica si è verificata 

anche per l’ITS per le Nuove Tecnologie della vita di Bergamo, che ha segnalasto come due allievi risultanti dalla 

rilevazione telefonica « in cerca di prima occupazione » siano invece occupati (in un momento probabilmente di poco 

successivo a quello dell’intervista, a testimoniare quindi una complessiva facilità di inserimento nel mercato del lavoro 

dei diplomati ITS nel loro complesso. 

Alcune differenze si rilevano anche per i percorsi ITS attivati dalla Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie per il Made 

in Italy Machina Leonati di Brescia. In particolare, per il corso per «Stilista tecnologico» l’indagine CATI ha rilevato 7 

occupati e 3 tirocinanti, mentre le verifiche della Fondazione hanno consentito di individuare altri 4 casi di diplomati 

occupati (impossibili da contattare durante la rilevazione CATI e dunque non inclusi fra gli intervistati). Per il corso 

«Tecnico del marketing per l’internazionalizzazione delle imprese» dai contatti con gli ex allievi della Fondazione 

risultano 8 occupati, contro i 6 (di cui 2 tirocinanti) della rilevazione Cati (allievi non inclusi nel CATI), mentre per il 

corso «Progettista in design sostenibile» la Fondazione registra 5 fra occupati e tirocinanti anzichè 4 (1 allievo occupato 

non è stato intervistato). 

12 Nel dettaglio, dei 9 casi di diplomati che stanno svolgendo un tirocinio/stage al momento dell’intervista 1 allievo 

dell’ITS di Milano, 1 dell’ITS per le nuove tecnologie della vita di Bergamo e 1 del corso per progettista in design 

sostenibile di Brescia hanno continuato a svolgere un nuovo tirocinio presso la stessa impresa dove hanno svolto quello 

curricolare, mentre a svolgere la nuova attività on the job in un’azienda nuova di un comparto economico coerente con il 

percorso ITS svolto sono rispettivamente un altro diplomato del corso per progettista in design sostenibile di Brescia e 3 

del corso per stilista tecnologico, sempre dell’ITS di Brescia Machina Leonati. 
13 Degli 8 diplomati che al momento della rilevazione si dichiarano studenti 4 frequentano l’università (2 diplomati 

dell’ITS di Como, 1 di Milano e 1 diplomato del corso ITS per progettista in design sostenibile di Brescia), 1 l’Accademia 

di belle arti (un altro diplomato del corso ITS per progettista in design sostenibile di Brescia), 2 un altro corso di 

formazione professionale (2 diplomati del corso per stilista tecnologico di BS), mentre 1 diplomato dell’ITS di Pavia sta 

studiando per l’esame per l’abilitazione da geometra. 
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Nessuno degli attuali studenti ha cercato attivamente lavoro dopo la conclusione del corso ITS 

proprio perché voleva continuare a studiare e formarsi (o, in un caso, era in attesa di sostenere 

l’esame di Stato per il quale si stava preparando) e, in un caso, un diplomato ha anche rifiutato 

offerte di lavoro (da parte di aziende coinvolte nel percorso ITS). 

E’ anche il caso di notare che, nonostante l’intervallo di tempo trascorso dalla fine del percorso 

ITS sia breve, anche chi al momento della rilevazione studia o è alla ricerca di un’occupazione in 

oltre il 20% dei casi abbia, comunque, ricevuto qualche offerta di lavoro dalla conclusione del 

percorso ad oggi. In particolare, sembra che la maggioranza abbia ricevuto offerte da parte 

dell’azienda presso cui ha svolto il tirocinio previsto come parte integrante del monte ore del 

corso, mentre in misura minore l’offerta proviene da altre aziende partner della Fondazione in 

cui non si è svolto il tirocinio/stage curricolare. 

In generale, il ruolo dello stage/tirocinio curricolare previsto dai percorsi ITS e 

quello delle imprese partner della Fondazione appaiono, dunque, piuttosto 

rilevanti nell’ottica del placement, non soltanto nei termini delle competenze che 

consentono di apprendere/maturare “on the job”, ma anche in termini di 

inserimento diretto dopo la fine dell’esperienza formativa. Se si sommano, infatti, gli 

occupati che svolgono la propria attività all’interno di un’azienda coinvolta nel percorso ITS14 e 

coloro che stanno svolgendo un tirocinio/stage post formazione ITS all’interno delle stesse 

aziende si arriva al 28.4% del totale dei diplomati (il 55.1% se si considerano soltanto occupati e 

tirocinanti). 

                                                             

14 Per il dettaglio si rimanda alla tabella 2.5 che segue. 
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Figura 2.2: Condizione occupazionale al momento dell’intervista dei diplomati ITS in 
Lombardia per percorso ITS (%. N=134)* 

 

* BG1 = Tecnico Superiore per la Ricerca e lo Sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica;  
BG2 = Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese;  
BS1 = Stilista tecnologico;  
BS2 = Tecnico del marketing per l’internazionalizzazione d’impresa;  
BS3 = Progettista in design sostenibile;  
CO1 = Tecnico superiore della filiera delle produzioni florovivaistiche e vegetali;  
MI1 = Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti e i sistemi di comunicazione;  
PV1 = Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni;  
VA2 = Tecnico Superiore di linea di montaggio per le costruzioni aeronautiche.  

Per quanto concerne la qualità dell’impiego svolto, gli occupati al momento della 

rilevazione (complessivamente il 44,8% dei diplomati intervistati), a distanza di 

appena qualche mese dalla conclusione del percorso ITS non soltanto svolgono in 

misura considerevole un lavoro del tutto (70%) o comunque almeno in parte 

(15%) coerente con il corso ITS frequentato,15 ma in un consistente numero di casi 

hanno anche ottenuto un impiego stabile: il 35% ha, infatti, un lavoro alle 

dipendenze a tempo indeterminato.16 

                                                             

15 Per un’analisi per singolo corso si rimanda, in merito, alla tavola 2.6 di sintesi. 

16 All’interno del dato complessivo relativo all’occupazione dipendente con contratto a tempo indeterminato sembra il 

caso di sottolineare il risultato del corso per Tecnico Superiore di linea di montaggio per le costruzioni aeronautiche di 

Varese, che registra il 100% dei suoi diplomati occupati al momento della rilevazione con contratto a tempo 

indeterminato. 
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Tabella 2.4: Tipo di contratto dei diplomati ITS occupati al momento dell’intervista per 
percorso ITS (%. N=60) 

 Tipo di contratto 

Totale (N) 
 Tempo 

indeterminato 
Tempo 

determinato 
Apprendistato Contratti di 

collaborazione 

Lavoratore 
autonomo 

(libero 
professionista 

p. IVA o 
imprenditore) 

Altro* 

BG1 11,1% 44,4% 11,1% 11,1%   22,2% 100,0% 9 

BG2 22,2% 22,2% 22,2% 11,1% 11,1% 11,1% 100,0% 9 

BS1 14,3% 14,3% 28,6% 42,9%     100,0% 7 

BS2 25,0% 25,0%     25,0% 25,0% 100,0% 4 

BS3   50,0%     50,0%   100,0% 2 

CO1   25,0%   25,0% 50,0%   100,0% 4 

MI1 11,1% 22,2% 22,2% 11,1% 33,3%   100,0% 9 

PV1     100,0%       100,0% 1 

VA2 100,0%           100,0% 15 

Totale 35,0% 20,0% 13,3% 11,7% 13,3% 6,7% 100,0% 60 

* Sotto la voce “altro” sono ricompresi due contratti di lavoro dipendente ottenuti tramite agenzia di somministrazione e 
due casi di coadiuvanti in impresa familiare. 

Secondo la maggior parte degli occupati alle dipendenze, la decisione di assunzione da parte 

dell’impresa è stata decisamente condizionata dalla frequenza del percorso ITS (Fig. 2.3), 

opinione che trova senz’altro riscontro anche nella percentuale molto elevata di giovani 

assunti presso un’azienda coinvolta nel percorso ITS (quasi sempre l’impresa dove si è svolto lo 

stage/tirocinio curricolare) sul totale degli occupati (Tab. 2.5). 

Figura 2.3: A suo avviso il fatto di aver conseguito un diploma da TS ha contribuito alla 
decisione dell’impresa di assumerla? (%. N=50) 
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Tabella 2.5: Diplomati ITS che svolgono il proprio lavoro presso un’azienda coinvolta nel 
percorso ITS sul totale degli occupati (%. N=60) 

Codice corso 

D2 Il lavoro si svolge presso un’azienda coinvolta 
nel percorso ITS? 

Totale N Sì, presso 
l'azienda in cui 

ho svolto lo 
stage/tirocinio 

Sì, presso 
azienda 

partner della 
Fondazione 

ITS 
organizzatrice 

No, presso 
altra realtà 

BG1 55,6% 22,2% 22,2% 100,0% 9 

BG2 22,2% 0,0% 77,8% 100,0% 9 

BS1 28,6% 14,3% 57,1% 100,0% 7 

BS2 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 4 

BS3 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 2 

CO1 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 4 

MI1 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 9 

PV1 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 1 

VA2 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 15 

Totale 53,3% 5,0% 41,7% 100,0% 60 

N 32 3 25 60  
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Tabella 2.6: I principali risultati dell’indagine rivolta agli studenti e ai diplomati dei percorsi ITS in Lombardia 

Pr. Fondazione Corso Annualità 
N. 

Inter-
vistati 

Tasso 
di 

coper-
tura1 

Data fine 
corso6 Placement2 

% occupati 
coerenti 
sul totale 

degli 
occupati3 

% occupati a 
tempo 

indetermi-
nato sul 

totale degli 
occupati 

% che 
ritiene il 

corso 
spendib-

ile nel 
MdL4  

% 
soddisfatti 
del corso4 

% di chi si 
iscrivereb-

be di 
nuovo5 

BG 

ITS per le 
Nuove 
Tecnologie 
della Vita 

Tecnico Superiore per la 
Ricerca e lo Sviluppo di 
prodotti e processi a base 
biotecnologica  

2011-13 (BG1) 16/18 88,9 5/7/13* 56,3% (68,8%) 100% 11.1% 100,0% 100,0% 100,0% 

2012-14 (BG10) 22/25 88  - - - 86,4% 90,9% 86,4% 

BG 
ITS Nuove 
Tecnologie 
Made in Italy 

Tecnico superiore per il 
marketing e 
l'internazionalizzazione 
delle imprese  

2011-13 (BG2) 15/15 100,0 18/7/13* 60% (66,7%) 66,7% 22.2% 66,7% 93,3% 93,3% 

2012-14 (BG20) 16/24 66,7  - - - 81,3% 93,8% 81,3% 

BS 

Fondazione 
ITS per le 
Nuove 
Tecnologie per 
il made in 
Italy Machina 
Lonati 

Stilista tecnologico 
2011-13 (BS1) 18/21 85,7 19/7/13 38,9% (55,6%) 57.1% 14.3% 77,8% 94,4% 94,4% 

2012-14 (BS10) 21/27 77,8  - - - 90,5% 100,0% 100,0% 

Tecnico del marketing per 
l’internazionalizzazione 
d’impresa 

2011-13 (BS2) 9/10 90,0 19/7/13 44,4% 75% 11.1% 88,9% 88,9% 55,6% 

2012-14 (BS20) 6/8 75,0  - - - 100,0% 100,0% 100,0% 

Progettista in design 
sostenibile 

2011-13 (BS3) 6/7 85,7 19/7/13 33,3% (66,7%) 100% 25% 66,7% 83,3% 83,3% 

2012-14 (BS30) 6/7 85,7  - - - 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 
Fondazione 
Minoprio  

Tecnico superiore della 
filiera delle produzioni 
florovivaistiche e vegetali  

2011-13 (CO1) 14/17 82,4 31/7/13* 28,6% 75% 0% 57,1% 64,3% 57,1% 

2012-14 (CO10) 10/20 50,0  - - - 70,0% 90,0% 100,0% 

MI 

ITS Angelo 
Rizzoli per le 
Tecnologie 
dell'Informazi
one e della 
Comunicazion
e 

Tecnico Superiore per la 
grafica, la multicanalità, gli 
strumenti e i sistemi di 
comunicazione 

2011-13 (MI1) 19/20 95,0 17/10/13* 47,4% (52,6%) 88.9% 11.1% 84,2% 94,7% 89,5% 

2012-14 (MI10) 17/21 81,0  - - - 100,0% 100,0% 100,0% 

PV 

Pavia Citta 
della 
formazione – 
ITS per Nuove 
tecnologie per 
il Made in 
Italy - Sistema 
casa 

Tecnico superiore per 
l'innovazione e la qualità 
delle abitazioni  

2011-13 (PV1) 13/15 86,7 31/7/13 7,7% 100% 0% 76,9% 84,6% 76,9% 

2012-14 (PV10) 20/27 74,1  - - - 85,0% 95,0% 90,0% 
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Pr. Fondazione Corso Annualità 
N. 

Inter-
vistati 

Tasso 
di 

coper-
tura1 

Data fine 
corso Placement2 

% occupati 
coerenti 
sul totale 

degli 
occupati3 

% occupati a 
tempo 

indetermi-
nato sul 

totale degli 
occupati 

% che 
ritiene il 

corso 
spendibi 

le nel 
MdL4  

% 
soddisfatti 
del corso4 

% di chi si 
iscrivereb-

be di 
nuovo5 

VA 

ITS per la 
filiera dei 
trasporti e 
della logistica 
intermodale 

Tecnico Superiore per la 
manutenzione degli 
aeromobili 

2011-14 (VA1) 19/23 82,6  - - - 100,0% 94,7% 89,5% 

2012-15 (VA10) 15/26 57,7  - - - 86,7% 93,3% 100,0% 

Tecnico Superiore di linea 
di montaggio per le 
costruzioni aeronautiche 

2011-13 (VA2) 24/24 100,0 26/7/13 62,5% 100% 100% 83,3% 100,0% 100,0% 

2012-14 (VA20) 20/22 90,9  - - - 100,0% 100,0% 100,0% 

 

TOTALE 306/377 81,2%  44.8%(51.5%) 85% 35% 85.6% 93.8% 90.8% 

Totale I ciclo (corsi avviati nel 2011)7 153/170 90,0%  44.8%(51.5%) 85% 35% 81.7% 91.5% 86.9% 

Totale II ciclo (corsi avviati nel 2012) 153/207 73.9%  - - - 89.5% 96.1% 94.8% 

1 Il tasso di copertura è calcolato rapportando il numero di intervistati al numero di diplomati per i percorsi biennali del I ciclo (avviati nel 2011) e ai frequentanti per il II ciclo di corsi avviati 
nel 2012 (e per il percorso triennale del I ciclo della Fondazione ITS di Varese non ancora concluso. Per frequentanti si intendono gli iscritti che stanno effettivamente seguendo il percorso 
(dall’inizio o subentrati in un secondo momento) depurati da abbandoni e ritiri. 

2 Il placement (% di occupati sul totale dei diplomati) è calcolato dopo un periodo di tempo molto breve (in media 2/3 mesi) dalla fine del percorso. Il dato prende in considerazione solo gli 
occupati in senso stretto, ma fra parentesi è stato indicato anche il tasso di inserimento calcolato includendo le attività di stage/tirocinio in azienda, che a rigore non sono regolate da un 
contratto di lavoro vero e proprio ma di cui sembrava importante dare conto nella transizione dalla formazione al lavoro in considerazione di un intervallo temporale dalla chiusura dei 
percorsi molto breve. 

3 Sono compresi nella percentuale riportata in tabella gli occupati che ritengono il proprio lavoro del tutto o almeno in parte coerente con il percorso ITS svolto. La domanda non è stata è 
posta a stagisti e tirocinanti. 

4 Sono state incluse le seguenti modalità di risposta: grado “alto” e “abbastanza alto”. 

5 Sono state incluse le seguenti modalità di risposta: “sicuramente sì” e “probabilmente sì”. 

6 Nei casi di percorsi conclusi contrassegnati da asterisco è stata inserita la data (presunta) di fine corso presente nella banca dati INDIRE, in assenza di comunicazioni dirette in proposito da 
parte delle Fondazioni.  

7 Sono inclusi fra i percorsi ITS del I ciclo tutti i corsi avviati nel 2011: sono conclusi, al momento della rilevazione, tutti i corsi ad eccezione del corso triennale per Tecnico Superiore per la 
manutenzione degli aeromobili 2011-14 di VA, per il quale non è quindi stato calcolato il tasso di inserimento occupazionale a fine percorso (calcolato su 134 diplomati). 
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2.1.3 La soddisfazione rispetto al percorso ITS svolto  

Accanto alla valutazione degli esiti occupazionali raggiunti dai diplomati a fine percorso, e in 

maniera complementare a tale risultato “oggettivo”, si è anche scelto di rivolgere a tutti – sia i 

diplomati del I ciclo di corsi avviati nel 2011 che gli attuali studenti che ancora frequentano i 

percorsi ITS – delle domande volte a indagare la loro percezione del percorso e il loro grado di 

soddisfazione. 

Alcune valutazioni complessive, relative, da un lato, al legame fra i percorsi ITS e il tessuto 

produttivo locale (quanto il corso è effettivamente spendibile nel mondo del lavoro?), dall’altro 

al livello complessivo di soddisfazione (quanto si è appagati? Si ripeterebbe il percorso di 

nuovo?) sono riportate nella tabella sintetica 2.6 che precede per singolo corso. 

Nel complesso, le valutazioni dei percorsi ITS da parte degli allievi risultano 

molto positive, con un 85.6% che in media ritiene che il corso ITS abbia un livello 

di spendibilità sul mercato del lavoro alto o abbastanza alto,17 un 93.8% molto o 

abbastanza soddisfatto complessivamente del corso svolto/in corso di 

svolgimento e poco meno del 91% che se potesse tornare indietro si iscriverebbe 

(sicuramente o probabilmente) di nuovo, con risultati in generale sempre più positivi per 

gli allievi del II ciclo di corsi avviati nel 2012 (con percentuali pari rispettivamente all’89.5%, al 

96,1% e al 94,8%).18 

Molto positiva è anche l’auto-percezione dei risultati raggiunti grazie al percorso ITS che, per il 

97.4% degli intervistati, ha consentito di acquisire e/o potenziare conoscenze e abilità legate a 

contenuti tecnico-professionali, per il 92,8% ha fatto sperimentare un contatto diretto con il 

mondo del lavoro e per poco meno dell’80% ha anche fatto concretamente “imparare un 

mestiere”. I risultati più strettamente legati alla sfera lavorativa sono migliori, in termini di 

percezione, fra i diplomati che hanno già concluso il percorso, meno fra chi ancora lo sta 

svolgendo e, in alcuni casi, non ha ancora avuto modo di fruire di tutte le attività di in azienda 

previste complessivamente dal percorso (in molti casi i piani formativi prevedono lo 

svolgimento dello stage/tirocinio interamente durante la seconda annualità del percorso, che al 

momento della rilevazione risulta iniziata da poco). 

 

                                                             

17 La minoranza che ritiene, invece, il corso ITS poco o per nulla spendibile sul mercato del lavoro lo imputa 

principalmente al fatto che il corso ITS non è conosciuto dalle aziende (7.6%) e che le imprese richiedono comunque una 

esperienza pregressa di lavoro nel settore (3.6%), che il settore di riferimento del profilo professionale è saturo (1.3%), 

non ci sono imprese interessate (2.6%) e, in generale, non c’è lavoro (2.6%). 

18 Cfr. tabella relativa. 
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Tabella 2.7: Studenti e diplomati ITS che a seguito della partecipazione al percorso ITS 
ritengono di avere… per ciclo e singolo percorso (%. N=306) 

 
Acquisito conoscenze e 

abilità tecnico 
professionali 

Sperimentato contatto 
diretto con il mondo del 

lavoro 

Imparato una 
professione 

BG1 100,0% 100,0% 87,5% 

BG10 90,9% 13,6% 31,8% 

BG2 100,0% 80,0% 53,3% 

BG20 93,8% 100,0% 75,0% 

BS1 94,4% 94,4% 83,3% 

BS10 100,0% 71,4% 61,9% 

BS2 100,0% 88,9% 44,4% 

BS20 100,0% 83,3% 83,3% 

BS3 100,0% 100,0% 66,7% 

BS30 100,0% 83,3% 83,3% 

CO1 85,7% 85,7% 50,0% 

CO10 100,0% 90,0% 70,0% 

MI1 100,0% 94,7% 84,2% 

MI10 100,0% 100,0% 100,0% 

PV1 100,0% 92,3% 84,6% 

PV10 95,0% 50,0% 50,0% 

VA1 94,7% 89,5% 89,5% 

VA10 100,0% 93,3% 93,3% 

VA2 100,0% 100,0% 100,0% 

VA20 100,0% 90,0% 75,0% 

 

I ciclo 97,4% 92,8% 78,4% 

II ciclo  97,4% 73,2% 68,6% 

Totale 97,4% 83,0% 73,5% 

 

Le valutazioni complessivamente positive riflettono quelle sui singoli aspetti che 

contraddistinguono il percorso ITS: il taglio e i contenuti del corso, il corpo docente e il 

personale di supporto e l’esperienza di stage o tirocinio. 

Per quanto concerne il primo aspetto, la quasi totalità degli allievi (93,1%) ritiene che il corso 

sia/sia stato “di buon livello” e che abbia mantenuto il giusto grado di “specializzazione” vs 

“generalismo” (Tab. 2.8). Elevato, in generale, oltre che quello per il grado di specializzazione 

tecnica del percorso, anche il grado di soddisfazione rispetto all’aggiornamento e attualità degli 

argomenti trattati durante il corso (95.1%), la rispondenza agli obiettivi dichiarati (88.9%) e la 

qualità dei materiali didattici messi a disposizione (87.9%). 
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Tabella 2.8: Studenti e diplomati ITS d’accordo con le seguenti affermazioni relative al 
percorso ITS per ciclo e singolo percorso (%. N=306) 

 Di buon livello 

Troppo specialistico 
rispetto alle sue 

conoscenze e 
competenze 

Ha trattato i contenuti 
in modo troppo 

generico 

BG1 100,0% 25,0% 18,8% 

BG10 90,9% 9,1% 18,2% 

BG2 86,7% 13,3% 40,0% 

BG20 87,5% 25,0% 12,5% 

BS1 88,9% 33,3% 27,8% 

BS10 95,2% 33,3%   

BS2 88,9% 11,1% 22,2% 

BS20 100,0% 16,7%   

BS3 83,3% 33,3% 83,3% 

BS30 83,3% 33,3%   

CO1 71,4% 14,3% 50,0% 

CO10 100,0% 20,0% 40,0% 

MI1 89,5% 21,1% 26,3% 

MI10 100,0% 23,5% 23,5% 

PV1 84,6% 23,1% 7,7% 

PV10 95,0% 15,0% 5,0% 

VA1 100,0% 52,6% 5,3% 

VA10 100,0% 40,0% 6,7% 

VA2 100,0% 20,8% 12,5% 

VA20 100,0% 20,0% 5,0% 

 

I ciclo 90,8% 25,5% 24,8% 

II ciclo  95,4% 22,9% 11,1% 

Totale 93,1% 24,2% 18,0% 

Anche la soddisfazione rispetto alla preparazione e professionalità del personale docente e dello 

staff di supporto risulta complessivamente elevata, con votazioni medie molto alte sia per i 

docenti “tradizionali” e, ancor più, per quelli provenienti dalle imprese (Fig. 2.4), sia per i tutor 

formativi (voto medio complessivo assegnato 7,8) e i tutor aziendali (voto medio 8,2). 

All’origine della positiva valutazione del corpo docente dei percorsi ITS da parte 

degli allievi è probabilmente il fatto che questi, senza differenze fra I e II ciclo dei 

percorsi, individuano chiaramente nei docenti del corso frequentato un profilo 

diverso da quello dei docenti avuti a scuola o all’università (al netto delle mancate 

risposte, rispettivamente il 91.8% e l’85%), differenze imputabili al fatto che i docenti ITS hanno 

esperienze concrete di lavoro in azienda (98.3%), sono più fortemente orientati alla dimensione 
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professionalizzante della formazione (97%), hanno una preparazione più specifica e settoriale e 

meno generalista (96%) e utilizzano anche metodologie didattiche più improntate all’interazione 

con gli allievi (95.3%). 

Figura 2.4: Voto medio attribuito ai docenti ITS rispetto ad alcune dimensioni specifiche 
(Voto medio su una scala da 1=minimo a 10=massimo) 

 

Molto positive, nel complesso, anche le valutazioni espresse da coloro che hanno già svolto 

l’esperienza di stage in azienda, sia per quanto concerne le strumentazioni a disposizione, le 

risorse umane con cui si è interagito e il clima aziendale nel suo complesso, sia per quel che 

riguarda la coerenza delle attività svolte on the job con i contenuti del percorso ITS (Fig. 2.5). 

L’esperienza curricolare di stage per coloro che hanno svolto in precedenza altri 

stage o tirocini, per 8 su 10 si differenzia da questi ultimi, soprattutto per una 

maggiore attenzione e un più forte coinvolgimento da parte dell’azienda (39%), 

per un carattere più tecnico/professionalizzante (33.3%) e, infine, per una 

maggiore responsabilizzazione per lo stagista/tirocinante, trattato come tecnico e 

non più solo come studente (26.7%). 
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Figura 2.5: Soddisfazione per l’esperienza di stage durante il corso ITS (%. N=306) 

 

2.2 Le principali evidenze sugli studenti dei percorsi IFTS 

2.2.1 Le caratteristiche del target e le motivazioni all’iscrizione  

Anche i diplomati dei percorsi IFTS, come quelli dei corsi ITS, sono prevalentemente di sesso 

maschile, rappresentati in maggioranza da giovanissimi che hanno conseguito da poco il 

diploma di maturità (oltre il 55% ha fra i 18 e i 20 anni al momento dell’iscrizione al corso e un 

ulteriore 34% circa un’età compresa fra i 21 e i 24 anni), quasi tutti con un diploma di scuola 

secondaria di secondo grado (più del 94%, a fronte di una quota inferiore al 5% di laureati), solo 

in minima parte (5% circa) occupati al momento dell’avvio di questa attività formativa (cfr. 

tavola sinottica 2.9 per un’analisi dettagliata per singolo corso IFTS).19 

 

                                                             

19 Per coerenza con l’indagine ITS in corso sono stati presi in esame soltanto coloro che hanno effettivamente portato a 

termine il percorso IFTS, eliminando cioè dalla base dati consegnata sia gli iscritti ritirati prima di iniziare l’attività 

formativa (3 casi) sia gli iscritti al corso che però hanno abbandonato prima della sua fine (26 casi, dei quali quasi tutti 

hanno dichiarato di aver “solo iniziato” e solo 1 ha ottenuto la certificazione dei crediti acquisiti durante il percorso 

IFTS). 
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Tabella 2.9: Le principali caratteristiche socio-anagrafiche degli intervistati al momento dell’iscrizione al percorso IFTS  

Pr 
Capofila 

ATS 
Id 

corso 
Corso 

N. Inter-
vistati 

%F 

Età Titolo di studio (%) 

% occupati 
18-20 21-24 25-29 30 e + 

Diplo-
ma 

Laurea o 
altro 
titolo 

univer-
sitario 

Altro 

BG 

ITIS Marconi 70588 
Tecnico superiore per la 
conduzione/ manutenzione 
impianti 

19/23   94,7% 5,3%     100,0%       

ITIS 
Paleocapa 

72709 

Tecnico superiore di 
automazione industriale con 
specializzazione in gestione 
dei sistemi meccatronici 

14/24   42,9% 50,0% 7,1%   100,0%       

VIRGILIO - 
Società 
Cooperativa 
Sociale 

70824 
Tecnico superiore per 
l’informatica industriale 7/22   71,4% 14,3% 14,3%   85,7% 14,3%   14,3% 

Totale BG 40/69 - 72,5% 22,5% 5,0% 0,0% 97,5% 2,5%  2.5 

BS 

ITSG 
Tartaglia 71092 

Tecnico superiore 
conduzione cantiere 28/37 10,7% 78,6% 17,9% 3,6%   100,0%     7,1% 

IPSSAR 
Mantegna 

70707 

Tecnico superiore per la 
ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle produzioni 
tipiche 

14/29 57,1% 35,7% 42,9% 21,4%   61,5% 15,4% 23,1% 15,4% 

Totale BS 42/66 26.2 64,3% 26,2% 9,5% 0,0% 87,8% 4,9% 7,3% 9.8 

CO 

ISIS P. 
Carcano 

70549 

Tecnico superiore 
commerciale/ 
marketing/organizzazione 
vendite 

8/21 25,0% 62,5% 25,0%   12,5% 87,5% 12,5%   25,0% 

IPSIA 
Ripamonti 

76234 
Tecnico superiore per la 
comunicazione e il 
multimedia 

9/20 22,2% 22,2% 44,4% 33,3%   88,9% 11,1%     

Totale CO 17/41 23.5 41,2% 35,3% 17,6% 5,9% 88,2% 11,8%  11.8 

CR 
IIS 
Stradivari 

71055 

Tecnico superiore di 
produzione - costruttore 
di archetti per strumenti 
musicali ad arco 

11/23 27.3 9,1% 27,3% 63,6%  90,9% 9,1%  - 
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Pr 
Capofila 

ATS 
Id 

corso 
Corso 

N. Inter-
vistati 

%F 

Età Titolo di studio (%) 

% occupati 
18-20 21-24 25-29 30 e + 

Diplo-
ma 

Laurea o 
altro 
titolo 

univer-
sitario 

Altro 

LO ITAS Tosi 71424 

Tecnico superiore della 
trasformazione e 
commercializzazione dei 
prodotti agricoli e 
agroindustriali 

17/22 23.5 47,1% 41,2% 11,8%  94,1% 5,9%  - 

MB 

IPSSCTAR 
Olivetti 

70539 

Tecnico superiore per la 
ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle produzioni 
tipiche 

14/22 35,7% 85,7% 14,3%     100,0%       

IIS Versari 70587 

Tecnico superiore per 
l'amministrazione 
economico-finanziaria e il 
controllo di gestione 

16/27 56,3% 62,5% 25,0% 12,5%   87,5% 6,3% 6,3% 6,3% 

Totale MB 30/49 46.7 73,3% 20,0% 6,7%  93,3% 3,3% 3,3% 3.3 

MI 

ITCG 
Maggiolini 

70600 
Tecnico superiore per 
l'ambiente, l'energia e la 
sicurezza in azienda 

12/20 16,7% 83,3% 16,7%     100,0%       

IISS Maxwell 70433 
Tecnico superiore per la 
logistica integrata 18/22   61,1% 38,9%     100,0%     11,1% 

IPSSCTS 
Cavalieri 

72326 

Tecnico superiore per la 
ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle produzioni 
tipiche 

17/25 58,8% 35,3% 52,9% 11,8%   100,0%       

IIS G. Torno 70453 

Tecnico superiore per il 
disegno, la progettazione e 
l’ideazione di nuovi prodotti 
del cuoio e della pelle 

16/22 75,0% 81,3% 12,5% 6,3%   93,8% 6,3%     

ITIS Conti 70613 
Tecnico superiore per le 
telecomunicazioni 

17/21   41,2% 41,2% 17,6%   100,0%       

ITSOS 
Steiner  

70728 

Tecnologie poli e 
multimediali per una 
comunicazione socialmente 
efficace 

15/20 26,7% 20,0% 66,7% 13,3%   73,3% 20,0% 6,7%   

ITI Breda 70826 
Tecnico superiore di 
automazione industriale 

16/20   62,5% 37,5%     100,0%     12,5% 
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Pr 
Capofila 

ATS 
Id 

corso 
Corso 

N. Inter-
vistati 

%F 

Età Titolo di studio (%) 

% occupati 
18-20 21-24 25-29 30 e + 

Diplo-
ma 

Laurea o 
altro 
titolo 

univer-
sitario 

Altro 

ITIS Mattei 73399 

PROMAFIN - formazione per 
la promozione e il marketing 
dei servizi finanziari delle 
PMI 

7/23 42,9% 28,6% 57,1% 14,3%   100,0%       

Totale MI 118/173 26.3 52,5% 39,8% 7,6%  95,8% 3,4% 0,8% 3.4 

PV 

IPS Pollini 70698 

Tecnico superiore per la 
ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle produzioni 
tipiche 

12/21 83,3% 16,7% 41,7% 41,7%   100,0%     41,7% 

ISS Cairoli 70450 

Tecnico superiore per la 
comunicazione e il 
multimedia: una leva per lo 
sviluppo del territorio 

16/21 68,8% 37,5% 62,5%     93,8% 6,3%   6,3% 

Totale PV 28/42 75 28,6% 53,6% 17,9%  96,4% 3,6%  21.4 

VA 

ISISS F. 
Daverio 

70634 
Tecnico superiore per la 
gestione del cantiere 

19/26 10,5% 63,2% 36,8%     89,5% 10,5%     

Liceo Art. 
P.Candiani 

70648 

Tecnico superiore di disegno 
e progettazione industriale 
nell’ambito del sistema 
design 

18/23 55,6% 72,2% 27,8%     100,0%       

Totale VA 37/49 32.4 67,6% 32,4%   94,6% 5,4%  - 
TOTALE 340/534 29.4 55,6% 34,1% 10,0% 0,3% 94,1% 4,4% 1,5% 5.3 
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Quasi la metà degli allievi degli IFTS decide di iscriversi per inserirsi nel mercato 

del lavoro, mentre 4 su 10 circa lo fanno spinti dal desiderio di approfondire aspetti e 

contenuti a carattere tecnico/professionale, mentre, di fatto, risulta quasi assente la 

dimensione “alternativa all’università” di questo tipo di percorso formativo, a differenza 

di quanto accade per gli ITS (probabilmente sia in ragione di messaggi comunicativi differenti 

da parte delle ATS rispetto alle Fondazioni, sia soprattutto a causa della diversa durata dei 

percorsi, che per gli IFTS è pari a due semestri), così come molto limitata risulta la spinta data 

dalla necessità di aggiornamento professionale (in virtù della giovane età degli iscritti), così 

come gli altri motivi di partecipazione.20 

Figura 2.6: Motivo principale della partecipazione al corso IFTS (%) 

 

2.2.2 Gli esiti occupazionali al termine del percorso 

A distanza di 6 mesi dalla conclusione dei corsi IFTS, il 51,2% di chi ha conseguito una 

certificazione IFTS risulta occupato (42% delle donne e 55% degli uomini), a fronte di un 40% 

circa ancora in cerca di occupazione e di una quota piuttosto ridotta (il 7,6%) che sceglie di 

continuare gli studi, con risultati differenti per i singoli percorsi (si rimanda, in proposito, alla 

tabella di sintesi 2.10). Il tasso di inserimento occupazionale cresce (solo lievemente) a distanza 

di circa un anno dal termine del corso (condizione attuale al momento dell’intervista), 

raggiungendo il 54,4% complessivo (47% il tasso femminile e 57,5% quello maschile), con una 

speculare riduzione della quota di persone in cerca di lavoro (che in parte scelgono anche di 

tornare e studiare). 

 

                                                             

20 Nel dettaglio, fra le « altre » motivazioni  di partecipazione al corso IFTS figurano l’interesse personale/la passione 

per i contenuti trattati (3 casi), i consigli ricevuti da scuola o famiglia (3 casi), il fatto che l’attività formativa prevedesse 

rimborsi spese o piccole borse di studio (2 casi), il fatto di impiegare bene il tempo in attesa di iscriversi all’università (1 

caso) o che il percorso valesse come un anno di praticantato (1 altro caso). 
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Figura 2.7: Condizione occupazionale dei diplomati IFTS a 6 mesi e attuale (%. N=340) 

 

Anche l’analisi di dettaglio dei flussi di occupati, soggetti in cerca di prima o nuova occupazione, 

studenti e altri inattivi in condizione diversa da quella di studente (Fig. 2.8) mette in luce che la 

crescita del numero di occupati/e risulta molto rilevante entro i primi 6 mesi dalla conclusione 

del corso IFTS (gli occupati a 6 mesi, in tutto 174 su 340, sono composti da 113 

disoccupati/inoccupati e da 49 studenti/inattivi iniziali, oltre che dai pochi già occupati al 

momento dell’iscrizione al corso). Nei mesi successivi (circa sei), il numero di occupati cresce - 

poco – grazie ad una maggioranza di occupati che rimane tale e di un certo numero di persone 

che esce dalla condizione di disoccupazione e riesce ad inserirsi nel mercato del lavoro, a fronte 

di quote più ridotte di occupati a 6 mesi che tornano, invece, in condizione di disoccupazione o 

di inattività. 
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Figura 2.8: Flussi di occupati, disoccupati e studenti/inattivi (valori assoluti) 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alla qualità dell’occupazione trovata, poco meno dei due terzi degli occupati a 6 mesi 

ritengono di svolgere un lavoro molto o abbastanza coerente con le conoscenze e competenze 

maturate durante il percorso IFTS, mentre solo il 13,8% ha un impiego alle dipendenze a tempo 

indeterminato. Al momento dell’intervista, la quota di occupazione coerente è scesa leggermente 

al di sotto del 60%, mentre resta pressoché identica la percentuale di occupati alle dipendenze a 

tempo indeterminato (13.5%).  

Il lavoro trovato a conclusione del percorso IFTS si contraddistingue, quindi, per 

un buon livello di coerenza con quanto studiato in questo tipo di percorsi di natura 

professionalizzante, meno per la stabilità dell’impiego. 

Figura 2.9: Coerenza dell’occupazione a 6 mesi e attuale con il corso IFTS (valori %) 

 

Al momento 
dell’iscrizione 

Al momento 
dell’intervista Dopo 6 mesi 

219 123 140 In cerca di 
occupazione 

Occupati 18 174 185 

Studenti e 
inattivi 102 32 26 

147 

23 

4 

4 

38 

98 

24 

2 

11 

3 

4 

92 

113 

14 

44 

9 
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Interessante notare, infine, che complessivamente il 34% degli intervistati ha ricevuto una 

proposta di lavoro da parte dell’impresa in cui ha svolto lo stage curricolare 

durante il percorso (che oltre l’86% ha anche accettato), con percentuali più rilevanti fra gli 

occupati (che svolgono, dunque, in buona percentuale la propria attività lavorativa all’interno di 

aziende con cui hanno avuto un primo contatto diretto grazie al corso IFTS). 

Figura 2.10: Intervistati che hanno concluso lo stage curricolare e hanno ricevuto una 
proposta di lavoro dall’azienda di stage per condizione occupazionale a 6 mesi (%. N=329) 
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Tabella 2.10: I principali risultati dell’indagine ISFOL rivolta agli studenti dei percorsi IFTS 2011/12 in Lombardia 

Pr 
Capofila 

ATS 
Id corso Corso 

N. 
Intervist

ati 

Tasso di 
copertu-

ra1 
Placement2 

% occupati 
coerenti sul 
totale degli 
occupati3 

% 
occupati a 

tempo 
indeter-
minato 

sul totale 
degli 

occupati 

% che 
ritiene il 

corso 
spendibi-

le nel 
MdL4 

% 
soddisfatti 
del corso4 

% di chi si 
iscriverebbe 

di nuovo5 

BG 

ITIS 
Marconi 

70588 
Tecnico superiore per la 
conduzione/ 
manutenzione impianti 

19/23 82,6% 100% 73.7% 5.3% 78.9% 89.5% 89.5% 

ITIS 
Paleocapa 

72709 

Tecnico superiore di 
automazione industriale 
con specializzazione in 
gestione dei sistemi 
meccatronici 

14/24 58,3% 57.1% 75% 25% 57.1% 85.7% 71.4% 

VIRGILIO - 
Società 
Cooperativa 
Sociale 

70824 
Tecnico superiore per 
l’informatica industriale 

7/22 31,8% 71.4% 0% 0% 28.6% 57.1% 57.1% 

Totale BG 40/69 58% 80% 62.5% 9.4% 62.5% 82.5% 77.5% 

BS 

ITSG 
Tartaglia 

71092 
Tecnico superiore 
conduzione cantiere 

28/37 75,7% 46.4% 69.2% 15.4% 67.9% 89.3% 89.3% 

IPSSAR 
Mantegna 

70707 

Tecnico superiore per la 
ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle 
produzioni tipiche 

14/29 48,3% 71.4% 80% 40% 64.3% 85.7% 85.7% 

Totale BS 42/66 63.6% 54.8% 73.9% 26.1% 66.7% 88.1% 88.1% 

CO 

ISIS P. 
Carcano 70549 

Tecnico superiore 
commerciale/ 
marketing/organizzazione 
vendite 

8/21 38,1% 50% 50% 25% 62.5% 75% 87.5% 

IPSIA 
Ripamonti 

76234 
Tecnico superiore per la 
comunicazione e il 
multimedia 

9/20 45% 22.2% 22.2% 50% 55.6% 88.9% 77.8% 

Totale CO 17/41 41.5% 35.3% 66.7% 33.3% 58.8% 82.4% 82.4 

CR 
IIS 
Stradivari 

71055 

Tecnico superiore di 
produzione - 
costruttore di archetti 
per strumenti musicali 
ad arco 

11/23 47,8% 18.2% 100% 0% 90.9% 100% 100% 
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Pr 
Capofila 

ATS 
Id corso Corso 

N. 
Intervist

ati 

Tasso di 
copertu-

ra1 
Placement2 

% occupati 
coerenti sul 
totale degli 
occupati3 

% 
occupati a 

tempo 
indeter-
minato 

sul totale 
degli 

occupati 

% che 
ritiene il 

corso 
spendibi-

le nel 
MdL4 

% 
soddisfatti 
del corso4 

% di chi si 
iscriverebbe 

di nuovo5 

LO ITAS Tosi 71424 

Tecnico superiore 
della trasformazione e 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli e 
agroindustriali 

17/22 77,3% 35.3% 50% 16.7% 58.8% 88.2% 82.4% 

MB 

IPSSCTAR 
Olivetti 

70539 

Tecnico superiore per la 
ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle 
produzioni tipiche 

14/22 63,6% 50% 42.9% 14.3% 64.3% 78.6% 85.7% 

IIS Versari 70587 

Tecnico superiore per 
l'amministrazione 
economico-finanziaria e il 
controllo di gestione 

16/27 59,3% 43.8% 85.7% 14.3% 75% 100% 87.5% 

Totale MB 30/49 61.2% 46.7% 64.3% 14.3% 70% 90% 86.7% 

MI 

ITCG 
Maggiolini 

70600 
Tecnico superiore per 
l'ambiente, l'energia e la 
sicurezza in azienda 

12/20 60% 33.3% 25% 25% 50% 91.7% 75% 

IISS 
Maxwell 70433 

Tecnico superiore per la 
logistica integrata 18/22 81,8% 38.9% 28.6% 14.3% 55.6% 61.1% 55.6% 

IPSSCTS 
Cavalieri 

72326 

Tecnico superiore per la 
ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle 
produzioni tipiche 

17/25 68% 70.6% 66.7% 25% 82.4% 82.4% 88.2% 

IIS G. Torno 70453 

Tecnico superiore per il 
disegno, la progettazione e 
l’ideazione di nuovi 
prodotti del cuoio e della 
pelle 

16/22 72,7% 62.5% 70% 0% 68.8% 81.3% 68.8% 

ITIS Conti 70613 
Tecnico superiore per le 
telecomunicazioni 

17/21 81% 76.5% 84.6% 0% 88.2% 94.1% 94.1% 

ITSOS 
Steiner  

70728 

Tecnologie poli e 
multimediali per una 
comunicazione 
socialmente efficace 

15/20 75% 33.3% 60% 20% 53.3% 86.7% 86.7% 



Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo Clas – Fondazione Giacomo Brodolini 

 

121 

Pr 
Capofila 

ATS 
Id corso Corso 

N. 
Intervist

ati 

Tasso di 
copertu-

ra1 
Placement2 

% occupati 
coerenti sul 
totale degli 
occupati3 

% 
occupati a 

tempo 
indeter-
minato 

sul totale 
degli 

occupati 

% che 
ritiene il 

corso 
spendibi-

le nel 
MdL4 

% 
soddisfatti 
del corso4 

% di chi si 
iscriverebbe 

di nuovo5 

ITI Breda 70826 
Tecnico superiore di 
automazione industriale 16/20 80% 87.5% 78.6% 28.6% 93.8% 100% 93.8% 

ITIS Mattei 73399 

PROMAFIN - formazione 
per la promozione e il 
marketing dei servizi 
finanziari delle PMI 

7/23 30,4% 28.6% 50% 0% 57.1% 85.7% 42.9% 

Totale MI 118/173 68.2% 56.8% 65.7% 13.4% 70.3% 84.7% 78% 

PV 

IPS Pollini 70698 

Tecnico superiore per la 
ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle 
produzioni tipiche 

12/21 57,1% 25% 33.3% 33.3% 41.7% 58.3% 75% 

ISS Cairoli 70450 

Tecnico superiore per la 
comunicazione e il 
multimedia: una leva per 
lo sviluppo del territorio 

16/21 76,2% 18.8% 33.3% 0% 31.3% 62.5% 43.8% 

Totale PV 28/42 66.7% 21.4% 33.3% 16.7% 35.7% 60.7% 57.1% 

VA 

ISISS F. 
Daverio 

70634 
Tecnico superiore per la 
gestione del cantiere 

19/26 73,1% 57.9% 72.7% 0% 78.9% 100% 89.5% 

Liceo Art. 
P.Candiani 

70648 

Tecnico superiore di 
disegno e progettazione 
industriale nell’ambito del 
sistema design 

18/23 78,3% 38.9% 71.4% 0% 77.8% 100% 83.3% 

Totale VA 37/49 75.5% 48.6% 72.2% - 78.4% 100% 86.5% 
 
TOTALE 340/534 63.7% 51.2% 65.5% 13.8% 66.5% 85.6% 80.3% 
 

1 Il tasso di copertura è stato calcolato rapportando il numero di intervistati che hanno portato a conclusione il percorso IFTS al totale intervistati + non intervistati dello stesso corso IFTS. 
Per coerenza con le scelte metodologiche operate con riferimento ai formati nei percorsi ITS sono stati eliminati dal dataset delle interviste sia gli iscritti ritiratisi prima di iniziare l’attività 
formativa sia coloro che hanno abbandonato il corso prima della sua fine. 

2 Il tasso di inserimento occupazionale (placement) si riferisce a 6 mesi dalla fine del percorso.  

3 Sono compresi nella percentuale riportata in tabella gli occupati che ritengono il proprio lavoro “molto” o “abbastanza” coerente con il percorso IFTS svolto. 

4 Sono state incluse le seguenti modalità di risposta: grado “alto” e “abbastanza alto”. 

5 Sono state incluse le seguenti modalità di risposta: “sicuramente sì” e “probabilmente sì”. 
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2.2.3 La soddisfazione rispetto al percorso IFTS svolto  

A fronte di questi esiti occupazionali, il 66,5% degli studenti IFTS ritiene che tali percorsi 

presentino un elevato grado di spendibilità sul mercato del lavoro (Tab. 2.10). La minoranza che 

lo ritiene, invece, poco spendibile imputa tale carenza soprattutto al fatto che in generale “non 

c’è lavoro” (29.8%), che venga comunque richiesta un’esperienza nel settore (26.3%), che il 

corso IFTS non è conosciuto dalle aziende (20%) e non ci sono imprese interessate (14.9%). 

Il livello complessivo di soddisfazione rispetto al percorso svolto è, comunque, elevato (85.6%), 

tanto che l’80.3% se potesse tornare indietro ripeterebbe comunque questa esperienza 

formativa. 

Coerentemente, l’auto-percezione dei risultati raggiunti grazie alla frequenza del corso IFTS è 

nell’insieme molto positiva, sia rispetto all’acquisizione di competenze legate a contenuti 

tecnico-professionali che rispetto all’effettiva opportunità di imparare una professione e di 

entrare in contatto con il mondo del lavoro (Fig. 2.11). 

Figura 2.11: Intervistati che a seguito della partecipazione al corso IFTS ritengono di aver… 
(%. N=340) 

 

I percorsi IFTS, del resto, sono considerati complessivamente dall’87.9% degli allievi “di buon 

livello” e, sul piano dei contenuti, dotati del giusto equilibrio fra competenze specialistiche e 

conoscenze generali21, nonché adeguati sul piano dell’attualità e dell’aggiornamento (cfr. tabella 

seguente). 

Positiva anche la valutazione del personale docente (che più di 9 su 10 ritengono 

complessivamente adeguato sul piano della preparazione e della professionalità), così come 

delle strumentazioni messe a disposizione, mentre l’unica nota meno positiva è rappresentata 

dalle attività di assistenza post-formazione, intese come accompagnamento e orientamento nella 

ricerca di lavoro durante e dopo la chiusura del percorso (soddisfacente per il 59% degli allievi). 
                                                             

21 Solo il 22.6% ritiene che il corso IFTS sia stato troppo specialistico rispetto alle sue conoscenze e competenze e il 

28.8% lamenta che il corso IFTS seguito trattasse i contenuti in modo troppo generico. 
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Elevata, infine, anche la soddisfazione per le attività di stage svolte che, come visto in 

precedenza, rappresentano un fondamentale momento di contatto con il tessuto produttivo 

locale e un momento di incontro estremamente utile per il futuro inserimento nel mercato del 

lavoro: il 90% circa apprezza il clima dell’ambiente di lavoro, l’89% ritiene adeguate le 

postazioni di lavoro, l’87% circa è soddisfatto della possibilità di accesso a strumentazioni e 

macchinari di lavoro, l’85% della tutorship aziendale quasi l’82% della coerenza con i contenuti 

appresi durante le lezioni d’aula del corso IFTS (Fig. 2.12). 

Tabella 2.11: Giudizio su alcuni aspetti dei percorsi IFTS (%. N=340) 

 

Preparazione e 
professionalità 
del personale 

docente 

Strumentazioni 
disponibili 

Aggiornamento/
attualità degli 

argomenti 
trattati durante 

il corso 

Assistenza e 
orientamento 

nella ricerca di 
lavoro 

Pienamente 
soddisfacente 23,8% 17,6% 15,6% 13,8% 

Soddisfacente 68,5% 67,6% 73,2% 45,0% 

Appena soddisfacente 6,8% 13,8% 10,3% 20,0% 

Insoddisfacente 0,9% 0,9% 0,9% 21,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Figura 2.12: Soddisfazione per l’esperienza di stage durante il corso IFTS (%. N=340) 
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3. L’INDAGINE PRESSO LE IMPRESE COINVOLTE NEI PERCORSI 

DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE E DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE  

3.1 Gli Obiettivi e le domande valutative 

L’obiettivo di questa specifica fase della valutazione tematica è quello di analizzare: 

• la percezione delle imprese circa l’utilità e la rispondenza ai loro bisogni dei percorsi di 

istruzione tecnica terziaria; 

• il grado di soddisfazione del loro coinvolgimento e l’interesse a proseguire la 

collaborazione, le motivazioni di tale interesse ed i vantaggi/svantaggi che riconoscono 

a questi percorsi formativi. 

L’indagine presso le imprese risulta in particolare finalizzata a  

• conoscere le politiche di reclutamento delle imprese: individuare quali strumenti 

utilizzano e perché, quanto ed in che modo valutano il titolo di studio e l’esperienza 

professionale; 

• acquisirne il punto di vista ed apprezzare lo loro opinione rispetto a se e come i percorsi 

di istruzione tecnica terziaria rispondono in misura maggiore alle esigenze del mercato 

del lavoro e del sistema produttivo. 

3.2 L’Attività realizzata 

Al fine di rispondere agli obiettivi conoscitivi individuati è stata realizzata una indagine 

telefonica presso due gruppi di imprese coinvolte rispettivamente  

• nei percorsi ITS promossi dalla Fondazioni in Lombardia nell’annualità 2011-2012; 

• nei 5 percorsi di IFTS dell’a.s. 2012-2013 oggetto di approfondimento nel capitolo 1. 

L’indagine ha visto il coinvolgimento di complessivamente 135 imprese , rispettivamente 90 per 

i percorsi ITS e 45 per i percorsi di IFTS. 

Tabella 3.1: Il grado di redemption delle imprese 

 IFTS ITS Totale 
Numero di imprese 
contattate 

78 140 218 

Numero di Imprese 
che hanno 
collaborato 
all’indagine  

45 90 135 

% redemption 58% 64% 62% 
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In considerazione del difficile momento congiunturale e dei tempi molto compressi che hanno 

condizionato lo svolgimento dell’indagine, si può ritenere soddisfacente l’esito raggiunto. 

In particolare, l’indagine verte in misura significativa sulle imprese che hanno ospitato in 

tirocinio gli allievi dei percorsi, che sono stati peraltro oggetto dell’indagine sui destinatari, così 

da garantire una sorta di matching tra imprese e studenti, ed in misura meno significativa sulle 

imprese coinvolte ad altro titolo nei percorsi (coprogettazione e/o erogazione della formazione).  

3.3 Le Caratteristiche delle imprese  

Prima di presentare i risultati dell’indagine si ritiene di interesse fornire un quadro sintetico 

delle principali caratteristiche delle imprese coinvolte nei percorsi e contattate per le interviste.  

3.3.1 Le imprese dei percorsi ITS coinvolte nell’indagine 

Figura 3.1A: Classe dimensionale delle imprese ITS contattate (numero di addetti)  

 

Le imprese coinvolte nei percorsi ITS contattate per le interviste  

• Risultano prevalentemente di dimensione micro e piccola (circa il 41% delle imprese ha 

meno di 5 addetti), anche se significativa è la numerosità di imprese con più di 50 

addetti (23%); 

• coerentemente con le aree tematiche e gli obiettivi formativi dei percorsi, appartengono 

prevalentemente al settore dell’industria (32%), dei servizi all’impresa (24%) e 

dell’agricoltura (19%); 

• hanno sede locale prevalentemente in Lombardia, con una significativa predominanza 

dei territori provinciali di Bergamo, Brescia e Milano (complessivamente rappresentano 

più del 65% delle imprese). 
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Figura 3.2A: Sede legale delle imprese contattate 

 

Figura 3.3A: Settore di appartenenza delle imprese contattate 

 

3.3.2 Le imprese dei percorsi IFTS coinvolte nell’indagine  

Figura 3.1B: Classe dimensionale delle imprese IFTS contattate (numero di addetti)  
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Le imprese coinvolte nei percorsi IFTS contattate per le interviste  

• Risultano prevalentemente di dimensione micro e piccola (circa il 36% delle imprese ha 

meno di 5 addetti), anche se significativa è la numerosità di imprese con più di 50 

addetti (22%); 

• coerentemente con le aree tematiche e gli obiettivi formativi dei percorsi, la 

maggioranza assoluta delle imprese appartiene al settore dell’industria (64%), 

comunque significativa la rilevanza del settore dei servizi all’impresa (17%); 

• hanno sede locale nella quasi totalità dei casi in Lombardia, con una significativa 

predominanza dei territori provinciali di Como, Cremona e Milano (complessivamente 

rappresentano più del 65% delle imprese). 

Figura 3.2B: Sede legale delle imprese contattate 

 

Figura 3.3B: Settore di appartenenza delle imprese contattate 
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3.4 I Risultati emersi dall’indagine ITS 

3.4.1 Le politiche di inserimento 

Un primo aspetto indagato attiene alle politiche di inserimento utilizzate dalle imprese che sono 

state coinvolte nei percorsi di ITS, in relazione a tre aspetti:  

• lo strumento utilizzato per l’inserimento del giovane; 

• il canale attivato per entrare in contatto con i giovani; 

• gli aspetti cui viene riconosciuto maggiore peso nel processo di selezione. 

Un primo dato di interesse riguarda il canale dichiarato come il più utilizzato: la maggioranza 

delle imprese intervistate indica il rapporto con le scuole e gli enti di formazione (43%), 

ma peso significativo assumono l’autocandidatura (22%) e la conoscenza diretta (21%).  

Coerentemente gli strumenti di inserimento più utilizzati sono l’apprendistato 

professionalizzante (con un peso del 25%) e le diverse forme di stage/praticantato 

(complessivamente tra forme retribuite e non retribuite ha un peso del 30%). Poco diffuso 

risulta invece il contratto di somministrazione, mentre ha un peso significativo il tirocinio 

formativo extracurriculare (15%) e le imprese dichiarano di ricorrere con una certa frequenza a 

ed anche al contratto a tempo determinato (13%) 

Figura 3.4: Canali utilizzati per dall'impresa coinvolta nei percorsi ITS per entrare in 
contatto con i giovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo Clas – Fondazione Giacomo Brodolini 

 

130 

Figura 3.5: Gli strumenti di inserimento più utilizzati dalle imprese coinvolte nei percorsi 
ITS 

 

 

Coerentemente con l’indicazione della scuola quale canale di contatto principale, le imprese 

dichiarano di ritenere rilevanti e molto rilevanti nel processo di selezione il titolo di studio e le 

competenze tecniche e trasversali certificate dei candidati, meno marcato ma comunque 

significativo il peso riconosciuto a pregresse esperienze.  

Figura 3.6: Grado di rilevanza dei diversi aspetti nel processo di selezione per le imprese 
ITS 
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3.4.2 La valutazione degli percorsi ITS 

Il secondo ambito di confronto con le imprese intervistate attiene la valutazione dei percorsi di 

ITS. 

La principale motivazione che le imprese dichiarano essere alla base del loro coinvolgimento nei 

percorsi è “La necessità di disporre di professionalità specifiche difficilmente 

reperibili in altro modo” e la convinzione di poter contribuire direttamente alla 

formazione delle competenze tecnico professionali del giovane inserito”. Risposte 

queste perfettamente coerenti con la natura e i tratti distintivi dei percorsi ITS. 

Figura 3.7: La motivazione alla base del coinvolgimento dell'impresa nei percorsi ITS 

 

Coerentemente, le caratteristiche che le imprese intervistate attribuiscono (correttamente) ai 

percorsi ITS sono “la formazione mirata e personalizzata” e “la rispondenza dei 

profili formativi alle esigenze del mercato del lavoro”, e in misura comunque 

significativa “l’integrazione tra formazione tradizionale ed esperienza lavorativa” 

Figura 3.8: Caratteristiche ritenute distintive dei percorsi ITS 

 

Complessivamente, le risposte fornite evidenziano la consapevolezza e condivisione 

delle caratteristiche proprie dei percorsi ITS da parte delle imprese intervistate, e 
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l’importanza riconosciuta alla capacità formativa di tali percorsi di rispondere ai 

bisogni del mercato del lavoro. 

La valutazione dell’esperienza di utilizzo degli strumenti di inserimento di alternanza risulta 

essere molto positiva:  

La stragrande maggioranza delle imprese (con percentuali prossime all’80%) ritiene che i 

percorsi ITS consentono “in misura più significativa degli altri percorsi di  

• Fornire una preparazione professionale al giovane (81%); 

• far comprendere meglio l’organizzazione aziendale, la disciplina del 

rapporto di lavoro e le norme generali di sicurezza sul posto di lavoro (78%); 

• Fornire strumenti per capire e affrontare problemi del lavoro non 

strettamente tecnici /legati alla figura professionale (ad esempio 

miglioramento della capacità di problem solving, di espressione linguistica, ecc.) (74%). 

Figura 3.9: Elementi offerti in misura più significativa dai percorsi ITS rispetto agli altri 
percorsi 

 

A conferma della centralità dell’aspetto formativo in azienda nei percorsi ITS, le imprese 

ritengono di aver trasferito al giovane inserito in primis la cultura del lavoro (56%), il 

sapere lavorare con gli altri (49%), le competenze professionali nella mansione 

assegnata (46%) e la dedizioni verso il lavoro (40%). Queste risposte evidenziano la 

convinzione degli imprenditori circa la capacità formativa dell’azienda, e segnalano forse anche 

una certa insoddisfazione sulla qualità delle competenze specifiche e trasversali che i giovani al 

primo inserimento dimostrano di possedere. 

Inoltre, le imprese intervistate ritengono che le competenze ed esperienze 

professionali acquisite dal giovane nel corso dello stage siano ben spendibili nel 

mercato del lavoro (hanno attribuito mediamente un punteggio di 7,5 in una scala da 1 a 10); 

inoltre la quasi totalità (98%) delle imprese riconosce l’utilità dello stage ai fini 

dell’acquisizione delle competenze richieste dal mercato del lavoro, e nel 51% dei casi ritiene 
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lo stage significativo e nel 38% determinante per avere maggiori opportunità 

lavorative. 

Figura 3.10: Elementi trasferiti al giovane 

 

Figura 3.11: Utilità dell'esperienza di stage per avere opportunità lavorative (ITS 

 

La stragrande maggioranza delle imprese si dice molto (24%) o abbastanza 67(%) 

soddisfatta dell’esperienza. 

Figura 3.12: Livello di soddisfazione delle aspettative delle imprese ITS 
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Il Giudizio positivo viene infine confermato dalla intenzione del 90% delle imprese di 

dare continuità al proprio coinvolgimento nei percorsi ITS, mantenendo la medesima 

forma ed intensità di coinvolgimento (nell’83% dei casi), aumentandolo in circa il 17% dei casi 

ed in nessun caso diminuendolo. 

Figura 3.13: Intenzione dichiarata di voler dare continuità al coinvolgimento nei percorsi 
ITS 

 

Figura 3.14: Presenza di criticità nel percorso ITS  

 

Circa il 14% delle imprese intervistate segnala comunque alcune criticità, 

riconducibili in primis all’organizzazione e/o ai contenuti dello stage (54%) e in seconda battuta 

nell’organizzazione e/o contenuti del percorso formativo, segnale questo della necessità di 

confermare ed intensificare il coinvolgimento delle imprese nella progettazione ed erogazione 

della formazione. 
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Figura 3.15: Aspetti di criticità segnalati 

 

3.4.3 La valenza dei percorsi ITS 

Come anticipato, complessivamente le imprese esprimono un buon giudizio sulla validità dei 

percorsi ITS ai fine dell’acquisizione delle competenze richieste dal mercato del lavoro.  

Circa il 60% delle imprese intervistate ha riconosciuto agli allievi ITS ospitati in stage una 

maggiore preparazione rispetto agli altri stagisti, e di possedere una migliore preparazione 

professionale, di padroneggiare meglio strumenti non strettamente tecnici e do avere maggiore 

consapevolezza dell’organizzazione del lavoro, della disciplina e delle norme generali. 

Figura 3.16: Competenze in possesso dell'allievo ITS in misura maggiore della media 

 

Interessante segnalare che circa il 40 % delle imprese intervistate ha offerto 

un’opportunità lavorativa allo studente ITS ospitato in stage e nel 100% dei casi si 

ritiene soddisfatto dell’inserimento.  

Inoltre, il 90% delle imprese che non hanno inserito allievi sicuramente (nel 45% dei casi) o 

probabilmente (45%) ha dichiarato che avesse esigenza di ampliare il numero dei suoi 

collaboratori/ dipendenti valuterebbe con interesse (o privilegerebbe) uno studente ITS. 
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3.5 I Risultati emersi dall’indagine IFTS 

3.5.1 Le politiche di inserimento 

Le politiche di inserimento delle imprese che sono state coinvolte nei percorsi IFTS risulta molto 

simile a quelle evidenziate per quelle coinvolte nei percorsi ITS:  

• Il principale il canale attivato per entrare in contatto con i giovani da inserire è 

rappresentato dal rapporto con la scuola e gli enti di formazione, anche se 

l’autocandidatura rappresenta una modalità piuttosto diffusa,  

• Gli strumenti più utilizzati per l’inserimento dei giovani in impresa sono 

l’apprendistato professionalizzate lo stage o praticantato, e risulta 

piuttosto diffuso anche il tirocinio formativo extracurriculare;  

• In coerenza gli aspetti cui viene riconosciuto maggiore peso nel processo di 

selezione sono il possesso di un titolo di studio e di competenze tecniche 

certificate, e in seconda battuta le pregresse esperienze lavorative. 

Figura 3.17: Canali utilizzati per dall'impresa coinvolta nei percorsi IFTS per entrare in 
contatto con i giovani 

 

Figura 3.18: Gli strumenti di inserimento più utilizzati dalle imprese coinvolte nei percorsi 
IFTS 
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Figura 3.19: Grado di rilevanza dei diversi aspetti nel processo di selezione per le imprese 
IFTS 

 

3.5.2 La valutazione degli percorsi ITS 

Il secondo ambito di confronto con le imprese intervistate attiene la valutazione dei percorsi di 

IFTS. 

La principale motivazione che le imprese dichiarano essere alla base del loro coinvolgimento è 

“La necessità di disporre di professionalità specifiche difficilmente reperibili in 

altro modo”, seguita dalla convinzione di poter contribuire direttamente alla formazione delle 

competenze tecnico professionali del giovane inserito e dalla convinzione dell’importanza del 

ruolo formativo dell’impresa.  

Figura 3.20: La motivazione alla base del coinvolgimento dell'impresa nei percorsi IFTS 

 

Coerentemente il tratto distintivo attribuito in misura maggiore ai percorsi IFTS è la 

“formazione mirata e personalizzata”, seguita dall’integrazione tra formazione 

tradizionale ed esperienza lavorativa”.  

Tratto distintivo e di interesse è che viene riconosciuto un certo rilievo alla qualità 

e motivazione degli studenti dei percorsi IFTS. 
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Figura 3.21: Caratteristiche ritenute distintive dei percorsi IFTS 

 

La maggioranza delle imprese (con percentuali intorno al 67%) ha riconosciuto ai percorsi IFTS 

una maggiore efficacia rispetto ai tre items proposti:  

• Fornire una preparazione professionale al giovane, 

• Fornire strumenti per capire e affrontare problemi del lavoro non strettamente tecnici 

/legati alla figura professionale, 

• Far comprendere meglio l’organizzazione aziendale, la disciplina del rapporto di lavoro 

e le norme generali di sicurezza. 

Figura 3.22: Elementi offerti in misura più significativa dai percorsi IFTS rispetto agli altri 
percorsi 

 

A conferma della centralità dell’aspetto formativo in azienda dei percorsi IFTS, le imprese 

ritengono di aver trasferito al giovane inserito in primis la cultura del lavoro, in seconda 

battuta le competenze professionali nella mansione assegnata e quindi il saper lavorare 

con gli altri. 
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Figura 3.23: Elementi trasferiti al giovane (IFTS) 

 

Molto elevato risulta il grado di soddisfazione espresso: la stragrande maggioranza 

delle imprese si dice molto (31%) o abbastanza (64%%) soddisfatta dell’esperienza. 

Figura 3.24: Livello di soddisfazione delle aspettative (IFTS) 

 

Il Giudizio positivo viene infine confermato dalla intenzione del 90% delle imprese 

di voler dare continuità al proprio coinvolgimento nei percorsi IFTS, mantenendo 

(nell’87% dei casi) o rafforzando (nel 13 dei casi) l’intensità e la forma di coinvolgimento. 
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Figura 3.25: Intenzione dichiarata di voler dare continuità al coinvolgimento nei percorsi 
IFTS 

 

Solo l’11% delle imprese intervistate individua la presenza di criticità, nell’80% dei 

casi attribuendolo all’organizzazione e/o al contenuto degli stage ed in misura meno 

significativa (20%) al grado o forma di coinvolgimento delle imprese. Segnale questo importante 

per continuare a lavorare sui momenti e sui modi di collaborazione con le imprese. 

Figura 3.26: Presenza di criticità nel percorso (IFTS)  

 

Figura 3.27: Aspetti di criticità segnalati (IFTS) 
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3.5.3 La valenza dei percorsi IFTS 

Complessivamente tutte le imprese esprimono un buon giudizio sulla validità dei percorsi IFTS 

quale strumento di per posizionarsi efficacemente sul mercato del lavoro. 

Buona è la valutazione dell’efficacia dei percorsi IFTS: le imprese intervistate ritengono che 

l’allievo IFTS ospitato in stage possegga in misura maggiore alla media  

• una buona preparazione professionale (69%); 

• strumenti per capire e affrontare problemi del lavoro non strettamente tecnici /legati 

alla figura professionale (ad esempio miglioramento della capacità di problem solving, 

di espressione linguistica, ecc.) (51); 

• consapevolezza dell’organizzazione aziendale, la disciplina del rapporto di lavoro e le 

norme generali di sicurezza sul posto di lavoro (53%). 

Figura 3.28: Competenze in possesso dell'allievo IFTS in misura maggiore della media 

 

La totalità delle imprese retine che uno stage sia utile e la maggioranza delle 

imprese intervistate (circa l’89%) riconosce determinante (31%) e significativa 

(58%) l’esperienza di stage per avere opportunità lavorative. 

Inoltre, le imprese hanno attribuito in media un punteggio di 7.4 (in una scala da 1 a 10) al 

livello di spendibilità nel mercato del lavoro delle competenze ed esperienze professionali 

acquisite dal giovane nel corso dello stage. 
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Figura 3.29: Utilità dell'esperienza di stage IFTS per avere opportunità lavorative  

 

Solo il 29% delle imprese ha offerto ad un allievo IFTS ospitato in stage 

un’opportunità lavorativa, dichiarandosi nel 100% dei casi pienamente soddisfatta 

dell’inserimento. 

Figura 3.30: Interesse per l'inserimento dell'allievo IFTS in caso di necessità  

 

Inoltre tutte le imprese intervistate privilegerebbero in caso di necessità di 

inserimento un allievo IFTS, nel 59% dei casi sicuramente e nel 41% 

probabilmente.  
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Allegati 

A) Traccia di intervista alle fondazioni ITS 

B) Questionario somministrato agli studenti dei corsi ITS 

C) Il Questionari somministrati alle imprese 
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A) Traccia di discussione - Tracci per le visite agli ITS 

(Le domande sono in neretto: il testo normale è di guida per l’intervistatore) 

 

Come valuta complessivamente il primo biennio e il primo anno del secondo 

biennio di attività del percorso ITS? Pensando complessivamente all’esperienza 

svolta, quali ritiene siano i problemi di maggior rilievo incontrati finora?  

E’ già stato possibile risolverli o state ancora lavorando in questa direzione? 

- Quali i principali fattori di successo? 

- Quali i fattori critici? 

Il sistema di governance della Fondazione si è rivelato efficace? Sono emerse 

difficoltà/conflitti fra i partner? Se sì, come sono stati affrontati/risolti?  

- Funziona questa struttura di governance? 

- Condividono l’idea che c’è a livello nazionale di semplificare il sistema di governance? In 

quale direzione? 

- Sono state necessarie, in corso d’opera, delle modifiche rispetto a quanto previsto nella 

fase iniziale (ampliamenti, riduzioni, sostituzioni, ecc.)? 

Tornando al tema della partnership, oltre alle imprese presenti, è sentita la 

necessità di coinvolgere anche altre realtà aziendali? Quali? 

- Se sì, hanno provato a coinvolgerla oppure ancora non hanno preso contatti? 

Quale è stato il ruolo svolto dai partner nelle diverse fasi? Ci sono state differenze 

rilevanti nei ruoli fra le diverse tipologie di partner? (istituzioni/enti territoriali, 

imprese, università/enti di ricerca, scuole, strutture formative). 

In particolare con i diversi soggetti della Fondazione:  

1) istituzioni/enti territoriali  

- Quale è il ruolo effettivo degli enti locali? C’è stata una collaborazione non solo formale 

alle attività? 

2) imprese 

- In particolare, qual è stato il Ruolo specifico delle imprese nel percorso ITS? Quali le 

modalità di collaborazione? 
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- Sono state riscontrate differenze significative rispetto, ad esempio, all’esperienza degli 

IFTS? 

- Le imprese su che versante sono state particolarmente attive? (progettazione del percorso, 

stage, hanno seguito tutto il percorso, fornitura di docenti…) 

3) università/enti di ricerca 

- C’è una collaborazione attiva dell’Università nelle varie fasi del percorso? 

- Si è trovato un accordo con l’università rispetto al riconoscimento dei crediti formativi da 

parte dell’università? Si sono verificati casi di studenti che al termine del percorso hanno 

espresso l’intenzione di iscriversi all’università? 

Il percorso ITS realizzato finora ha messo in luce la necessità di rimodulare alcuni 

aspetti progettuali? Se sì, quali? E in quale direzione/operando quali modifiche? 

- Modalità di preselezione e selezione degli allievi 

- Modalità di riconoscimento dei crediti (in ingresso e in itinere) 

- Articolazione tra teoria e pratica 

- Stage: 

o Unico o articolato diversamente nel corso dell’anno 

o Distribuito sui due anni/ su un solo anno 

o Tutti nelle aziende partner? O anche in altre aziende? 

o Si è riusciti a qualificare in maniera distintiva lo stage rispetto a stage 

organizzati in altri percorsi? (quali gli elementi qualificanti?) 

- Modalità e strumenti di monitoraggio interno e valutazione del percorso (valutazione 

del gradimento, metodi e strumenti di valutazione ex ante, in itinere e finale degli 

apprendimenti/delle competenze degli allievi, ecc.). Ci sono stati? Quali risultati sono 

emersi? 

- Eventuale accompagnamento al lavoro degli studenti a conclusione del percorso 

Mobilità degli studenti: se e presente e come viene valutata?  

Come affrontano il tema della mobilità: viene incentivata? Viene sostenuta? S’è una rete di 

supporto per sostenere la mobilità (transizione al lavoro) degli studenti? 
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Ci sono accordi formali e/o collaborazioni informali con altre Fondazioni ITS di 

altre regioni? Rispetto a quali attività?  

Evidenziare la presenza o meno di accordi e collaborazioni con altri ITS, verificando se dello 

stesso ambito/area tecnologica, e su quali tipologie attività (del percorso ITS o attività 

aggiuntive)? 

Come è stato, fino ad ora, il rapporto con altri percorsi formativi (IFTS, 

formazione superiore, istituti tecnici, università…) in una logica di rete politecnica 

e di offerta post diploma coordinata sul territorio?  

- Oltre ai partner impegnati su più percorsi, contatti nell’ambito del processo formativo, 

ecc. che tipo di collaborazione è stata finora messa in atto? 

- Come si pensa di consolidare le relazioni? 

Come valuta complessivamente l’adeguatezza delle risorse umane coinvolte nelle 

attività di docenza e tutorship? 

- Avete incontrato difficoltà nella selezione dei docenti? Per quale motivo? 

- Avete riscontrato criticità nel raggiungimento della quota di docenti provenienti dal mondo 

del lavoro pari al 50% del totale fissata dal DPCM 25 gennaio 2008? 

- E’ stato necessario ricorrere ad attività di formazione formatori con riferimento alla 

componente dei docenti provenienti dal mondo delle imprese?  

Ritiene che il percorso risponda ai fabbisogni delle imprese, oltre che quella di 

favorire l’occupabilità degli allievi? 

Oltre al percorso ITS primo, secondo e terzo biennio, la Fondazione ha realizzato 

altri interventi? Attività aggiuntive al percorso ITS? 

Ad esempio se hanno attivato un incubatore di impresa, se sono riuscite a ricevere ulteriori 

finanziamenti (ad esempio attraverso bandi FSE). 

Oltre ai finanziamenti del MIUR e della Regione, ci sono altri soggetti che hanno 

contribuito in qualche modo alla realizzazione del percorso e/o all’attuazione del 

Piano triennale? 

Con riferimento al nuovo biennio 2013-2015 (a prescindere dalla nostra lettura 

della vostra proposta) quali sono, secondo il vostro punto di vista, gli elementi 

migliorativi rispetto a questo primo ciclo?
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B) Questionario per gli allievi dei percorsi ITS – Regione Lombardia 

DATI SUGLI ISCRITTI  
(le domande non saranno somministrate qualora i dati anagrafici degli allievi siano 

disponibili nell’estrazione dati) 
 
A. Sesso: M/F  
 
B. Cittadinanza: italiana/Paese estero di provenienza 
 
C. Anno di nascita): aaaa 
 
D. Provincia di residenza:  
 
E. Titolo di studio in ingresso: diploma liceale-artistico/diploma tecnico/diploma 
professionale/laurea 
 
F. Condizione nel mercato del lavoro al momento dell'iscrizione: In cerca di prima 
occupazione, Occupato/a, Disoccupato/a 
 
G. Impresa/struttura ospitante il tirocinio: settore e dimensione  
 
H. N. ore di tirocinio svolte 
 

 
INFORMAZIONI SUL CORSO ITS FREQUENTATO 

(disponibili nell’estrazione dati) 
 

 
I. Denominazione del Corso ITS (informazioni disponibili nella banca dati INDIRE) 
 
L. Area tecnologica di riferimento (informazioni disponibili nella banca dati INDIRE) 
 
M. Ambito di riferimento (informazioni disponibili nella banca dati INDIRE) 
 
N. Durata (biennale/triennale: informazioni disponibili nella banca dati INDIRE) 
 
O. Fondazione ITS di riferimento (informazioni disponibili nella banca dati INDIRE) 
 
P. Provincia (informazioni disponibili nella banca dati INDIRE) 
 
Q. Annualità di riferimento (informazioni disponibili nella banca dati INDIRE) 
 2011-2013 (vai alla dom. 1) 
 2011-2014 (vai alla dom. 14) 

2012-2014 (vai alla dom. 14) 
 2012- 2015 (vai alla dom. 14) 
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI DIPLOMATI ITS 
(solo per gli iscritti ai corsi del biennio 2011-2013) 

 
1. Qual è la Sua attuale condizione professionale? Fornire una sola risposta: nei casi di 
doppia condizione (esempio studente/lavoratore) indicare la condizione prevalente. 
1 Occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) (passare 

alla domanda 2) 
� 

2 Tirocinante/impegnato in un praticantato o in uno stage (passare alla domanda 13) � 
3 In cerca di prima occupazione (passare alla domanda 9) � 
4 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (compreso chi è iscritto alle liste di 

mobilità) (passare alla domanda 9) 
� 

5 Studente (passare alla domanda 8) � 
6 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio 

civile, in altra condizione) (passare alla domanda 9) 
� 

 
2. Il lavoro si svolge presso un’azienda coinvolta nel percorso ITS?  
  

L’azienda presso cui ha 
svolto lo stage/tirocinio 
previsto dal corso ITS 

Altra azienda partner 
della Fondazione ITS 
in cui non ha svolto lo 

stage/tirocinio 
1 Sì  � � 
2 No � � 
3 Non sa � � 
 
3. Di che tipo di lavoro si tratta? 
1 Alle dipendenze � 
2 Autonomo  � 
3 Non sa/non risponde  � 
 
4. Che tipo di contratto ha? 
1 Tempo indeterminato  � 
2 Tempo determinato a carattere non stagionale  � 
3 Tempo determinato a carattere stagionale  � 
4 Inserimento lavorativo / Formazione e lavoro (solo per la pubblica amministrazione) � 
5 Apprendistato � 
6 Contratto di lavoro ottenuto tramite agenzia di somministrazione (ex interinale) � 
7 Contratto di lavoro ripartito (job sharing) � 
8 Contratto di lavoro intermittente o a chiamata (job on call) � 
9 Socio lavoratore con busta paga � 
10 Collaborazione coordinata e continuativa  � 
11 Lavoro a progetto  � 
12 Collaborazione occasionale  � 
13 Associazione in partecipazione � 
14 Nessun contratto perché lavoratore autonomo (libero professionista a partita IVA o 

imprenditore) 
� 

15 Nessun contratto perché coadiuvante in un’impresa familiare  � 
16 Nessun contratto ma solo un accordo informale con il datore di lavoro  � 
17 Altro (specificare……………………………………………………………………………………) � 
 
5. La sua occupazione attuale è coerente con il corso ITS che ha frequentato? 
1 Sì  � 
2 Solo in parte  � 
3 No  � 
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6. In quale settore di attività lavora/opera l’azienda in cui lavora? (rispettivamente in 
caso di lavoro autonomo/alle dipendenze) 
1 Agricoltura, caccia, pesca � 
2 Costruzioni � 
3 Industria meccanica  � 
4 Industria tessile e dell’abbigliamento  � 
5 Industria alimentare, delle bevande e del tabacco � 
6 Industria metallurgica (ad es. produzione di articoli in ferro o acciaio � 
7 Industria chimica (ad es. produzione di fibre sintetiche, articoli in gomma e materie 

plastiche)  
� 

8 Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas  � 
9 Industria estrattiva (ad es. carbon fossile, petrolio greggio, minerali)  � 
10 Altre industrie manifatturiere (ad es. produzione di apparecchi elettronici, elettrici o 

dispositivi di precisione)  
� 

11 Commercio, alberghi e pubblici esercizi e ristorazione  � 
12 Trasporti, magazzinaggio e logistica  � 
13 Comunicazioni, stampa ed editoria  � 
14 Credito e assicurazioni (inclusa intermediazione finanziaria)  � 
15 Attività immobiliari, noleggio, ricerca e servizi alle imprese (attività degli studi legali e 

notarili, consulenze, studi di mercato, sondaggi d’opinione, ricerca, pubblicità)  
� 

16 Informatica e attività connesse (sviluppo di software, elaborazione dati, manutenzione 
e riparazioni di elaboratori elettronici)  

� 

17 Istruzione e formazione (ad eccezione degli istruttori di attività ludiche/sportive)  � 
18 Sanità e assistenza sociale (ospedali, studi medici, servizi veterinari)  � 
19 Pubblica amministrazione e difesa (ministeri, regioni, enti locali, organi costituzionali)  � 
20 Altri servizi pubblici, sociali e alle persone (cinema, TV, palestre, musei, attività presso 

le famiglie)  
� 

 
7. A Suo avviso il fatto di aver conseguito un diploma da tecnico superiore ha 
contribuito alla decisione dell’impresa di assumerla?  
1 Sì, è stato il fattore decisivo (passa alla dom.14) � 
2 Sì, anche se contano di più altri aspetti (il diploma di scuola superiore, la conoscenza di 

lingue straniere, le capacità personali, ecc.) (passa alla dom.14) 
� 

3 No, sarei stato assunto comunque (passa alla dom.14) � 
4 Non pertinente, lavoratore autonomo (passa alla dom.14) � 
 
8. Che tipo di studi sta facendo? 
1 Corso IFTS � 
2 Università � 
3 Corso di formazione professionale  � 
4 Altro (specificare ……………………………….) � 
 
9. Dopo la conclusione del percorso ITS ha cercato attivamente lavoro? 
1 Sì (passare alla domanda 11) � 
2 No (passare alla domanda 10) � 
 
10. Per quale motivo non ha cercato attivamente lavoro? 
1 Aveva già deciso di avviare un’attività autonoma  � 
2 Aveva già ricevuto un’offerta di lavoro  � 
3 Voleva continuare a studiare/formarsi � 
4 Per motivi personali  � 
5 Per ragioni di salute  � 
6 Per motivi familiari  � 
7 Per altri motivi (specificare…………………………………………………………)  � 
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11. Dalla conclusione del corso ITS ad oggi ha ricevuto qualche offerta di lavoro?  
1 No, nessuna (passa alla dom.14) � 
2 Sì, una (passa alla dom. 12) � 
3 Sì, da due a cinque offerte (passa alla dom. 12) � 
4 Sì, più di cinque offerte (passa alla dom. 12) � 
 
12. Ha ricevuto offerte dalle aziende coinvolte nel percorso ITS?  
  Dall’azienda presso cui ha 

svolto lo stage/tirocinio 
previsto dal corso ITS 

Da altra azienda partner della 
Fondazione ITS in cui non ha 

svolto lo stage/tirocinio 
1 Sì (passa alla dom.14) � � 
2 No (passa alla dom.14) � � 
3 Non sa � � 
 
13. Dove sta svolgendo l’attività di tirocinio/stage/praticantato? 
1 Nella stessa azienda dove ha svolto il tirocinio previsto dal percorso ITS � 
2 In un’azienda coinvolta nel percorso ITS diversa da quella dove ha svolto il tirocinio 

durante il corso ITS 
� 

3 In una nuova azienda che opera in un settore coerente con il suo diploma di tecnico 
superiore 

� 

4 In una nuova azienda che opera in un settore diverso da quello del percorso ITS che ha 
svolto 

� 

5 Altro (specificare ……………………………..) � 
 
 

MOTIVAZIONE ALLA FREQUENZA DEL CORSO ITS (per tutti) 
 

14. Qual è stato il motivo principale che l’ha spinta a partecipare al corso ITS? 
(Indicare una sola risposta) 
1 Voleva approfondire aspetti e contenuti a carattere tecnico/professionale  
2 Voleva inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro   
3 Voleva/aveva bisogno di aggiornamento professionale   
4 L’attività formativa prevedeva rimborsi spese/ borsa di studio  
5 Voleva concludere un percorso più semplice di quello universitario   
6 Altro (specificare…………………………………………….………….)  
 

LA DISTINTIVITA’ DEL PERCORSO ITS (per tutti) 
 

15. Qual è il suo grado di accordo rispetto alle seguenti affermazioni? Il percorso 
ITS è un percorso formativo di alta specializzazione tecnica (Indicare una risposta per 
riga) 
  Molto 

d’accordo 
Abbastanza 
d’accordo  

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

Non sa 
(non 

leggere) 
1 Completamente diverso da 

un percorso scolastico 
� � � � � 

2 Completamente diverso da 
un percorso universitario 

� � � � � 

 
16. Qual è invece il suo grado di accordo rispetto alle seguenti affermazioni? 
Rispetto alla scuola superiore il percorso ITS offre: (Indicare una risposta per riga) 
  Molto 

d’accordo 
Abbastanza 
d’accordo  

Poco 
d’accordo 

Per 
niente 

d’accordo 

Non sa 
(non 

leggere) 
1 Una formazione più specialistica 

perché forma profili tecnici 
superiori 

� � � � � 

2 Una formazione meno teorica e � � � � � 



Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo Clas – Fondazione Giacomo Brodolini 

 

151 

più pratica (più tirocini, più 
didattica di laboratorio, ecc.) 

3 Una formazione più attenta alla 
conoscenza della lingua inglese e 
delle nuove tecnologie 

� � � � � 

4 Una formazione più rispondente 
alle esigenze del tessuto 
produttivo/vicina alle imprese 

� � � � � 

 
17. Come giudica il livello di difficoltà del percorso ITS che sta seguendo/ha seguito 
rispetto alla scuola superiore? (Indicare una sola risposta) (leggere “sta seguendo” per gli 
iscritti a un corso del biennio 2012-2014, “ha seguito” per i diplomati dei percorsi del biennio 
2011-2013) 
1 Più facile � 
2 Di uguale/simile difficoltà � 
3 Più difficile � 
9 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a) � 
 
 

L’EQUILIBRIO FRA TEORIA E PRATICA (per tutti) 
 
18. Quali delle seguenti modalità didattiche ha sperimentato finora?  
  A scuola Nell’ITS 
1 Project work � � 
2 Didattica in laboratorio � � 
3 Visite in azienda � � 
4 Stage/tirocinio in azienda � � 
 
19. Come valuta il rapporto fra teoria e pratica all’interno del percorso ITS che sta 
seguendo/ha seguito? (Indicare una sola risposta) (leggere “sta seguendo” per gli iscritti a 
un corso del biennio 2012-2014, “ha seguito” per i diplomati dei percorsi del biennio 2011-
2013) 
1 Troppa teoria, ci vorrebbe più pratica (in laboratorio, in azienda) � 
2 Adeguato, c’è un buon equilibrio � 
3 Molta pratica (in laboratorio, in azienda) ma poca attenzione ai contenuti teorici � 
9 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a) � 
 
20. Ha svolto il tirocinio/stage in azienda previsto dal percorso ITS che sta 
seguendo/ha seguito? (Indicare una sola risposta) (leggere “sta seguendo” per gli iscritti a 
un corso del biennio 2012-2014, “ha seguito” per i diplomati dei percorsi del biennio 2011-
2013) 
1 Sì (passare alla domanda 21) � 
2 No, non è stato ancora programmato (passare alla dom. 24) � 
3 Altro (specificare ……….) (passare alla dom. 24) � 
9 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a) (passare alla dom. 

24) 
� 

 
21. Le chiediamo di esprimere un giudizio per ognuno dei seguenti aspetti attinenti 
all’esperienza di stage/tirocinio in azienda effettuato, secondo la scala 
1=Pienamente soddisfacente, 2= Soddisfacente, 3= Appena soddisfacente, 
4=Insoddisfacente  
1 Disponibilità del responsabile o tutor dell’azienda/ente/istituto |__| 
2 Adeguatezza delle postazioni di lavoro |__| 
3 Possibilità di accedere a strumenti e/o macchinari di lavoro |__| 
4 Coerenza con i contenuti del corso ITS |__| 
5 Clima dell’ambiente di lavoro  |__| 
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22. Questa esperienza di stage/tirocinio fatta durante il percorso ITS si differenzia 
in qualche modo da altre esperienze di stage in azienda che ha fatto? (Indicare una 
sola risposta) 
1 Non ha fatto altre esperienze di stage (passare alla domanda 24 ) � 
2 No, non presenta differenze (passare alla domanda 24) � 
3 Sì (passare alla domanda 23) � 
9 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a) (passare alla 

domanda 24) 
� 

 
23. Quali sono gli aspetti in cui si differenzia?  
1 Maggiore attenzione e coinvolgimento da parte dell’impresa � 
2 Stage con un carattere più tecnico/professionalizzante � 
3 Maggiore responsabilizzazione per lo stagista/tirocinante (trattato come tecnico e non 

come studente) 
� 

4 Altro (specificare ………………………………….) � 
9 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a)  � 
 
 

LE CARATTERISTICHE DELLA DOCENZA DEL PERCORSO ITS (per tutti) 
 
24. Secondo Lei, nel complesso, i docenti del corso mostrano un profilo diverso (si 
differenziano) dai docenti che ha avuto a scuola oppure all’università? (Indicare una 
sola risposta per colonna) 
  Scuola Università 
1 Molto (passare alla domanda 12 ) � � 
2 Abbastanza (passare alla domanda 12 ) � � 
3 Poco (passare alla domanda 12 ) � � 
4 Per niente (passare alla domanda 13 ) � � 
5 Non pertinente perché non ha frequentato l’università � � 
9 Non sa (non leggere questa modalità di risposta 

all’intervistato/a) (passare alla domanda 13 ) 
� � 

 
25. In quali aspetti ravvisa queste differenze fra i docenti ITS e i docenti incontrati 
in precedenza?  
  Sì No 
1 I docenti ITS hanno esperienze concrete di lavoro in azienda � � 
2 I docenti ITS utilizzano metodologie didattiche più improntate all’interazione con 

gli allievi (lavori di gruppo, analisi di casi di studio, ecc.) 
� � 

3 I docenti ITS hanno una preparazione meno generalista e più specifica/settoriale � � 
4 I docenti ITS sono più orientati alla dimensione professionalizzante della 

formazione 
� � 

 
26. Le chiediamo di attribuire un voto ai docenti del percorso ITS che sta 
svolgendo con riferimento ai seguenti aspetti (Indicare un voto in una scala da 
1=minimo a 10=massimo per ciascun aspetto) 
  Docenti provenienti 

dalle imprese 
Altri 

docenti 
1 Chiarezza espositiva   
2 Preparazione tecnica/competenze tecniche   
3 Disponibilità   
4 Capacità di interazione con gli allievi/coinvolgimento 

dell’aula 
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27. Le chiediamo di attribuire un voto al/ai tutor formativo/i del percorso ITS che 
sta svolgendo con riferimento ai seguenti aspetti (Indicare un voto in una scala da 
1=minimo a 10=massimo per ciascun aspetto) 
  Voto 
1 Disponibilità  
2 Preparazione tecnica/competenze tecniche  
3 Capacità di interagire con gli allievi   
4 Capacità di interagire con il docente  
 
28. Quale voto attribuirebbe, invece, al tutor aziendale? Rispetto a… (Indicare un 
voto in una scala da 1=minimo a 10=massimo per ciascun aspetto) 
  Voto 
1 Preparazione tecnica  
2 Disponibilità  
3 Capacità di interagire con gli stagisti/tirocinanti  
 
 

IL RUOLO DELLE IMPRESE NEL PERCORSO ITS (per tutti) 
 
29. Le chiediamo di esprimere il Suo grado di accordo con le seguenti affermazioni 
relative al ruolo delle imprese all’interno del percorso ITS che sta seguendo: 
(Indicare una risposta per riga) 
  Molto 

d’accordo 
Abbastanza 
d’accordo  

Poco 
d’accordo 

Per 
niente 

d’accordo 
1 Le imprese hanno solo un ruolo formale 

(non fanno nulla di concreto) 
� � � � 

2 Le imprese offrono un utile supporto 
pratico/operativo (mettono a disposizione 
laboratori, strutture, attrezzature, ecc.) 

� � � � 

3 Le imprese sono di sostegno alla formazione 
(mettendo a disposizione docenti, 
stage/tirocini per gli studenti, possibilità di 
fare la tesi in azienda, ecc.) 

� � � � 

4 Le imprese rappresentano lo sbocco 
occupazionale del percorso ITS 
impegnandosi all’assunzione dei tecnici 
superiori 

� � � � 

 
30. A Suo giudizio il ruolo delle imprese nell’ITS dovrebbe essere: 
1 Minore (passare alla domanda 32) � 
2 Uguale ad ora (passare alla domanda 33) � 
3 Maggiore (passare alla domanda 31) � 
9 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a) (passare alla 

domanda 21) 
� 

 
31. In che senso il ruolo delle imprese nell’ITS dovrebbe essere maggiore di 
adesso? Cosa dovrebbero fare di più? 
  Sì No 
1 Maggiore coinvolgimento nella progettazione dei contenuti del corso ITS � � 
2 Mettere a disposizione più docenti provenienti dalle aziende � � 
3 Maggiore interazione durante le visite in impresa � � 
4 Maggiore chiarezza nel rapporto tirocinante/impresa durante lo stage � � 
5 Mettere a disposizione strutture/macchinari utili  � � 
6 Altro (specificare …………………………) � � 
7 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a)  � � 

(passare alla domanda 33) 
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32. In che senso il ruolo delle imprese nell’ITS dovrebbe essere minore di adesso? 
Cosa dovrebbero fare di meno? 
  Sì No 
1 Lasciare più libertà nella progettazione dei contenuti del corso ITS agli altri 

membri della Fondazione 
� � 

2 Lasciare più spazio ai docenti provenienti dalle scuole � � 
3 Lasciare più spazio ai docenti provenienti dall’università � � 
4 Altro (specificare …………………………) � � 
5 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a)  � � 
 
 

SODDISFAZIONE E PERCEZIONE PERCORSO ITS DA PARTE DEGLI ALLIEVI 
(per tutti) 

 
33.  Qual è il Suo grado di soddisfazione rispetto ai contenuti trattati nel corso 
ITS? (Indicare una risposta per riga) 
  Molto 

soddisfatto 
Abbastanza 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per niente 
soddisfatto 

1 Grado di specializzazione tecnica � � � � 
2 Aggiornamento/attualità degli 

argomenti trattati 
� � � � 

3 Adeguatezza del tempo dedicato ad 
ogni argomento 

� � � � 

4 Rispondenza agli obiettivi dichiarati � � � � 
5 Qualità del materiale didattico 

messo a disposizione 
� � � � 

 
34. Complessivamente qual è il grado di soddisfazione rispetto al percorso ITS? 
(Indicare una sola risposta) 
1 Alto  � 
2 Abbastanza alto � 
3 Abbastanza basso  � 
4 Basso  � 
 
35. Secondo Lei il corso ITS che sta svolgendo/ha svolto è utile per… (Indicare una 
risposta per riga) (leggere “sta svolgendo” per gli iscritti a un corso del biennio 2012-2014, “ha 
svolto” per i diplomati dei percorsi del biennio 2011-2013) 
  Molto  Abbastanza  Poco  Per niente  
1 Acquisire competenze tecnico/professionali 

di alto livello (quasi universitario) 
� � � � 

2 Acquisire competenze trasversali (sapersi 
muovere/relazionare in un’azienda, capire 
l’organizzazione aziendale, conoscere la 
disciplina del rapporto di lavoro e le norme 
generali di sicurezza sul posto di lavoro, 
ecc.) 

� � � � 

3 Trovare un lavoro  � � � � 
4 Trovare un lavoro coerente con il percorso 

ITS 
� � � � 

 
36. Qual è secondo Lei il grado di spendibilità del percorso di formazione ITS sul 
mercato del lavoro ?  
1 Alto (passare alla domanda 38) � 
2 Abbastanza alto (passare alla domanda 38) � 
3 Abbastanza basso (passare alla domanda 37) � 
4 Basso (passare alla domanda 37) � 
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37. Può indicare perché? (Indicare massimo due risposte) 
1 Il corso ITS non è conosciuto dalle aziende � 
2 E’ richiesta comunque esperienza di lavoro nel settore � 
3 Non ci sono imprese interessate � 
4 Il settore inerente il profilo professionale di riferimento è saturo � 
5 Non c’è lavoro � 
6 Altro (specificare ……………………………………………………………………………….) � 
9 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a) � 

 
38. A suo giudizio, ci sono aspetti del percorso ITS che sta seguendo/ha seguito che 
dovrebbero essere migliorati? (Indicare una risposta per riga) (leggere “sta seguendo” 
per gli iscritti a un corso del biennio 2012-2014, “ha seguito” per i diplomati dei percorsi del 
biennio 2011-2013) 
   Sì No 
1 Le strutture (aule, laboratori, ecc,) � � 
2 I contenuti didattici � � 
3 La qualità della docenza (preparazione e professionalità) � � 
4 Gli aspetti organizzativi � � 
5 Lo stage/tirocinio � � 
6 Altro (specificare ……………………………………………………………………………….) � � 
9 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a) � � 
 
39. Se potesse tornare indietro, si iscriverebbe di nuovo al percorso ITS che sta 
seguendo/ha seguito? (leggere “sta seguendo” per gli iscritti a un corso del biennio 2012-
2014, “ha seguito” per i diplomati dei percorsi del biennio 2011-2013) 
1 Sicuramente sì � 
2 Probabilmente sì  
3 Probabilmente no � 
4 Sicuramente no � 
5 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a)  
 
40. Pensa di avere necessità di formarsi ancora per affrontare meglio il mercato 
del lavoro ?  
1 Sì � 
2 No � 
3 Non sa (non leggere questa modalità di risposta all’intervistato/a) � 
 
41. A seguito della partecipazione al corso ITS ritiene di: (Indicare una risposta per 
riga)  
  Sì No 
1 Aver potenziato/acquisito conoscenze e abilità legate a contenuti tecnico 

professionali 
� � 

2 Aver sperimentato il contatto diretto con il mondo del lavoro � � 
3 Aver imparato una professione � � 
 
42. Indichi se si trova d’accordo o meno con le seguenti affermazioni. 
 Il corso ITS: (Indicare una risposta per riga) (leggere “è/tratta” per gli iscritti a un corso 
del biennio 2012-2014, “è stato/ha trattato” per i diplomati dei percorsi del biennio 2011-2013) 
 d’accordo non d’accordo 
E’/è stato di buon livello   
E’/è stato troppo specialistico rispetto alle conoscenze e 
competenze che possedeva al momento dell’iscrizione al corso  

 
 

Tratta/ha trattato i contenuti in modo troppo generico   
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C) Il Questionario somministrato alle imprese 

Questionario per indagine presso le imprese coinvolte nei percorsi ITS  

SEZIONE 1 (per tutti) Politiche di inserimento dei giovani 
 

 
1. Quale canale utilizza normalmente l’impresa per gli inserimenti di 

giovani (indicare una o più risposte in ordine decrescente di rilevanza) 
 

 Canale  

1 Scuole/enti di formazione � 
2 Conoscenza diretta  � 
3 Centro per l’impiego/ufficio per il collocamento � 
4 Società di lavoro interinale o di somministrazione � 
5 Associazione di categoria � 
6 Autocandidatura � 
7 Altro � 

 
2. Nella selezione di un candidato quale peso attribuisce a (Indicare una 

risposta per riga) 
 

  A - Molto 
rilevante 

B- 
rilevante 

C- Poco 
rilevante 

D- Per 
nulla 

rilevante 
1 Titolo di studio  � � � � 
2 Competenze tecniche certificate  � � � � 
3 Competenze trasversali certificate (Lingue, 

informatica, etc) 
� � � � 

5 Pregresse esperienze in contesti aziendali 
(Stage, tirocini formativi, etc) 

� � � � 

6 Pregresse esperienze lavorative  � � � � 
7 Durata e continuità delle precedenti 

esperienze lavorative 
� � � � 

 
3. Quale strumento di inserimento occupazionale giovanile ha utilizzato 

nel recente passato? (indicarne anche più di una in ordine decrescente di 
rilevanza, ma non più di 3) 

 
 Strumento di inserimento   

1 Apprendistato alta formazione  �  
2 Apprendistato professionalizzante  �  
3 Tirocinio formativo extracurricolare  �  
4 Contratto a tempo determinato �  
5 Contratto a tempo indeterminato �  
6 Contratto di somministrazione �  
7 Apprendistato ex art.16 l. 196/97  �  
9  Lavoro a Progetto  �  
10 Stage/praticantato non retribuito �  
10 Stage/praticantato retribuito � 
11 Altri (specificare) �  
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4. Conosce i percorsi di Istruzione Tecnica superiore (ITS)  
1 Sì ����1  
2 No ���� 2 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) ���� 2 

 
1 proseguire con domanda successiva 
2 termine dell’intervista 
 
 
 

5. Quali caratteristiche riconosce come distintive dei percorsi di 
Istruzione Tecnica Superiore e (indicare massimo 3 risposte)) 

 Caratteristica  

1 Formazione mirata e personalizzata � 
2 Motivazione degli studenti coinvolti � 
3 Qualità degli studenti formati � 
4 Importanza riconosciuta alla capacità formativa dell’impresa � 
5 Rispondenza dei profili formativi alle esigenze del mercato del lavoro � 
6 Integrazione tra formazione tradizionale ed esperienza lavorativa  
7 Altro � 
 
 

6. La sua impresa è stata recentemente coinvolta in percorsi di Istruzione 
Tecnica superiore (ITS)?  

1 Sì �2 
2 No � 1 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 1 

 
 

1 proseguire con domanda successiva 
2 passare alla sezione 2 

 
7. valuterebbe con interesse il coinvolgimento della sua impresa nei 

percorsi its? 
  

1 Sì � 
2 No �  
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) �  
 
 

8. sarebbe interessato ad inserire nella propria impresa un allievo dei 
percorsi ITS? 

1 Sì � 
2 No �  
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) �  

 
 (termine dell’intervista per chi dichiara di non essere stato coinvolto, 
NB: non dovrebbero esserci imprese non coinvolte)  
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SEZIONE 2 (per chi è stato coinvolto in percorsi di ITS) 

 
9. Quale è/è stato il tipo di coinvolgimento nei percorsi della sua impresa? 

(segnalare solo le risposte affermative) 
  A- L’impresa fa 

parte della 
Fondazione ITS  

B L’impresa è 
statacoinvolta 

nella 
progettazione dei 

percorsi 

C L’impresa ha 
ospitato stagisti 

1 ITS � � � 
 
 

10. Qual è la ragione principale del suo coinvolgimento? (indicarne anche 
più di una in ordine decrescente di importanza, ma non più di 2) 
 

1 La volontà di conoscere/approfondire lo strumento ITS � 
2 La convinzione dell’importanza del ruolo formativo dell’impa � 
3 la convinzione di poter contribuire direttamente alla formazione delle competenze 

tecnico professionali del giovane inserito 
� 

5 La necessità di disporre di professionalità specifiche difficilmente reperibili in altro 
modo 

 

4 Altro (specificare……………………………….) � 
 
 

11. Rispetto agli altri percorsi di formazione ritiene che i percorsi ITS 
consentano in misura più significativa di … (Indicare una risposta per riga) 

 
  A si  B no  C Non 

sa 
1 Fornire una preparazione professionale al giovane  � � � 
2 Fornire strumenti per capire e affrontare problemi del lavoro 

non strettamente tecnici /legati alla figura professionale (ad 
esempio miglioramento della capacità di problem solving, di 
espressione linguistica, ecc.) 

� � � 

3 Far comprendere meglio l’organizzazione aziendale, la 
disciplina del rapporto di lavoro e le norme generali di 
sicurezza sul posto di lavoro 

� � � 

4 Altro (specificare……………………………….) � � � 
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SEZIONE 3 (solo per chi ha ospitato stagisti =risposta affermativa sezione 3 
domanda 9c 

 
12. Quali elementi ritiene di aver trasferito al giovane che ha svolto lo stage 

nella sua azienda? (indicarne 1 o più in ordine decrescente di 
importanza, ma non più di 3) 

 
1 la cultura del lavoro, quindi il rispetto di regole e doveri � 
2 le competenze professionali nella mansione assegnata � 
3 il saper lavorare con gli altri � 
4 il rispetto delle normative sulla sicurezza � 
5 la capacità di organizzare il proprio lavoro � 
6 la dedizione e l’impegno verso il lavoro � 
7 Altro (specificare) � 

 
 

13. In una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo) quanto ritiene siano 
spendibili nel mercato del lavoro le competenze ed esperienze 
professionali acquisite dal giovane nel corso dello stage?  _ _ 
 
 

14. Ritiene che un’esperienza di stage sia utile per acquisire le competenze 
richieste dal mercato del lavoro? (Indicare una sola risposta) 
 

1 Sì � 
2 No � 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 
 

15. Ritiene che un’esperienza di stage sia utile per avere più opportunità di 
lavoro? (Indicare una sola risposta) 
 

1 è determinante � 
2 È significativa � 
 È ininfluente   
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 
 

16. Rispetto ad altri stagisti che ha ospitato presso la sua azienda ritiene che 
l’allievo del percorso ITS abbia dimostrato durante la permanenza di 
avere maggiore  
 
 

  A si  B no  C Non 
sa 

1 preparazione professionale  � � � 
2 strumenti per capire e affrontare problemi del lavoro non 

strettamente tecnici /legati alla figura professionale (ad 
esempio miglioramento della capacità di problem solving, di 
espressione linguistica, ecc.) 

� � � 

3 Consapevolezza dell’organizzazione aziendale, la disciplina del 
rapporto di lavoro e le norme generali di sicurezza sul posto di 
lavoro 

� � � 

4 Altro (specificare……………………………….) � � � 
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17. Ha deciso di offrire un opportunità lavorativa a uno o più studenti che 
ha ospitato in stage? 

 
Se sì passare alla domanda successiva, se no passare alla domanda 8 
 

18. Si ritiene soddisfatto di tale inserimento? 

 
19. Se avesse esigenza di ampliare il numero dei suoi collaboratori/ 

dipendenti valuterebbe con interesse (privilegerebbe) uno studente its? 

 
SEZIONE 4 (per tutti i coinvolti nei percorsi ITS) 

 
20. Complessivamente le sue aspettative sono state soddisfatte? (Indicare 

una sola risposta) 
 

1 Molto  � 
2 Abbastanza  � 
3 Poco  � 
4 Per niente  � 

 
21. Ritiene vi siano state criticità nel percorso in cui è stata coinvolta la sua 

imprese 
 

1 Sì �1 
2 No �2 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 2 

 
1 leggere domande successive 
2 passare alla domanda 26 
 

22. Se sì con riferimento a quali aspetti 
1 Organizzazione e/o contenuti del percorso formativo  � 
2 Organizzazione e/o contenuti dello stage  � 
3 Grado/tipo/forma di coinvolgimento delle imprese � 
4 Oneri amministrativi/burocratici � 
5 Altro (specificare � 

 
23. Ha suggerimenti su come si possano superare tali criticità 

1 Sì �1 
2 No � 2 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 2  

  

24. Se sì, quali? 
 

 

1 Sì � 
2 No � 

1 Sì � 
2 No � 

1 Sicuramente sì � 
2 Probabilmente sì � 
1 Probabilmente no � 
2 Sicuramente no � 
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25.  Se sì possiamo ricontattarla per approfondire l i suoi suggerimenti? 
1 Sì � 
2 No �2 

_________________________________________ 
 

26. Intende dare continuità al suo coinvolgimento nei percorsi ITS? (leggere 
solo la modalità relativa all’esperienza in azienda realmente svolta, 
indicare una sola risposta) 

1 Sì �1 
2 No � 2 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 2  

 
1 leggere domanda seguente 
2 -termine intervista  

 
27. Intende 

 
1 Mantenere lo stesso tipo di coinvolgimento � 
2 Aumentare il grado di coinvolgimento � 
3 Diminuire il grado di coinvolgimento  � 
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Questionario per indagine presso le imprese coinvolte nei percorsi IFTS  

SEZIONE 1 (per tutti) Politiche di inserimento dei giovani 
 

 
1. Quale canale utilizza normalmente l’impresa per gli inserimenti di 

giovani (indicare una o più risposte in ordine decrescente di rilevanza) 
 

 Canale  

1 Scuole/enti di formazione � 
2 Conoscenza diretta  � 
3 Centro per l’impiego/ufficio per il collocamento � 
4 Società di lavoro interinale o di somministrazione � 
5 Associazione di categoria � 
6 Autocandidatura � 
7 Altro � 

 
2. Nella selezione di un candidato quale peso attribuisce a (Indicare una 

risposta per riga) 
 

  A - Molto 
rilevante 

B- 
rilevante 

C- Poco 
rilevante 

D- Per 
nulla 

rilevante 
1 Titolo di studio  � � � � 
2 Competenze tecniche certificate  � � � � 
3 Competenze trasversali certificate (Lingue, 

informatica, etc) 
� � � � 

5 Pregresse esperienze in contesti aziendali 
(Stage, tirocini formativi, etc) 

� � � � 

6 Pregresse esperienze lavorative  � � � � 
7 Durata e continuità delle precedenti 

esperienze lavorative 
� � � � 

 
3. Quale strumento di inserimento occupazionale giovanile ha utilizzato 

nel recente passato? (indicarne anche più di una in ordine decrescente di 
rilevanza, ma non più di 3) 

 
 Strumento di inserimento   

1 Apprendistato alta formazione  �  
2 Apprendistato professionalizzante  �  
3 Tirocinio formativo extracurricolare  �  
4 Contratto a tempo determinato �  
5 Contratto a tempo indeterminato �  
6 Contratto di somministrazione �  
7 Apprendistato ex art.16 l. 196/97  �  
9  Lavoro a Progetto  �  
10 Stage/praticantato non retribuito �  
10 Stage/praticantato retribuito � 
11 Altri (specificare) �  
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4. Conosce i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore (IFTS)  
1 Sì ����1  
2 No ���� 2 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) ���� 2 

 
1 proseguire con domanda successiva 
2 termine dell’intervista 
 
 
 

5. Quali caratteristiche riconosce come distintive dei percorsi di 
Istruzione Formazione Tecnica Superiore (indicare massimo 3 risposte)) 

 Caratteristica  

1 Formazione mirata e personalizzata � 
2 Motivazione degli studenti coinvolti � 
3 Qualità degli studenti formati � 
4 Importanza riconosciuta alla capacità formativa dell’impresa � 
5 Rispondenza dei profili formativi alle esigenze del mercato del lavoro � 
6 Integrazione tra formazione tradizionale ed esperienza lavorativa  
7 Altro � 
 
 

6. La sua impresa è stata recentemente coinvolta in percorsi di Istruzione 
e Formazione Tecnica superiore (IFTS)?  

1 Sì �2 
2 No � 1 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 1 

 
 

1 proseguire con domanda successiva 
2 passare alla sezione 2 

 
7. valuterebbe con interesse il coinvolgimento della sua impresa nei 

percorsi ifts? 
  

1 Sì � 
2 No �  
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) �  
 
 

8. sarebbe interessato ad inserire nella propria impresa un allievo dei 
percorsi IFTS? 

1 Sì � 
2 No �  
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) �  

 
 (termine dell’intervista per chi dichiara di non essere stato coinvolto, 
NB: non dovrebbero esserci imprese non coinvolte)  
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SEZIONE 2 (per chi è stato coinvolto in percorsi di IFTS) 

 
9. Quale è/è stato il tipo di coinvolgimento nei percorsi della sua impresa ? 

(segnalare solo le risposte affermative) 
  A- L’impresa fa 

dell’associazione 
temporanea di 

scopo 

B L’impresa è 
statacoinvolta 

nella 
progettazione dei 

percorsi 

C L’impresa ha 
ospitato stagisti 

1 IFTS  � � � 
 
 

10. Qual è la ragione principale del suo coinvolgimento ? (indicarne anche 
più di una in ordine decrescente di importanza, ma non più di 2) 
 

1 La volontà di conoscere/approfondire lo strumento IFTS � 
2 La convinzione dell’importanza del ruolo formativo dell’impresa � 
3 la convinzione di poter contribuire direttamente alla formazione delle competenze 

tecnico professionali del giovane inserito 
� 

5 La necessità di disporre di professionalità specifiche difficilmente reperibili in altro 
modo 

 

4 Altro (specificare……………………………….) � 
 
 

11. Rispetto agli altri percorsi di formazione ritiene che i percorsi IFTS 
consentano in misura più significativa di … (Indicare una risposta per riga) 

 
  A si  B no  C Non 

sa 
1 Fornire una preparazione professionale al giovane  � � � 
2 Fornire strumenti per capire e affrontare problemi del lavoro 

non strettamente tecnici /legati alla figura professionale (ad 
esempio miglioramento della capacità di problem solving, di 
espressione linguistica, ecc.) 

� � � 

3 Far comprendere meglio l’organizzazione aziendale, la 
disciplina del rapporto di lavoro e le norme generali di 
sicurezza sul posto di lavoro 

� � � 

4 Altro (specificare……………………………….) � � � 
 



Istituto per la Ricerca Sociale – Gruppo Clas – Fondazione Giacomo Brodolini 

 

165 

 
SEZIONE 3 (solo per chi ha ospitato stagisti =risposta affermativa sezione 3 
domanda 9c 

 
12. Quali elementi ritiene di aver trasferito al giovane che ha svolto lo stage 

nella sua azienda? (indicarne 1 o più in ordine decrescente di 
importanza, ma non più di 3) 

 
1 la cultura del lavoro, quindi il rispetto di regole e doveri � 
2 le competenze professionali nella mansione assegnata � 
3 il saper lavorare con gli altri � 
4 il rispetto delle normative sulla sicurezza � 
5 la capacità di organizzare il proprio lavoro � 
6 la dedizione e l’impegno verso il lavoro � 
7 Altro (specificare) � 

 
 

13. In una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo) quanto ritiene siano 
spendibili nel mercato del lavoro le competenze ed esperienze 
professionali acquisite dal giovane nel corso dello stage?  _ _ 
 
 

14. Ritiene che un’esperienza di stage sia utile per acquisire le competenze 
richieste dal mercato del lavoro? (Indicare una sola risposta) 
 

1 Sì � 
2 No � 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 
 

15. Ritiene che un’esperienza di stage sia utile per avere più opportunità di 
lavoro? (Indicare una sola risposta) 
 

1 è determinante � 
2 È significativa � 
 È ininfluente   
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 
 

16. Rispetto ad altri stagisti che ha ospitato presso la sua azienda ritiene che 
l’allievo del percorso IFTS abbia dimostrato durante la permanenza di 
avere maggiore  
 
 

  A si  B no  C Non 
sa 

1 preparazione professionale  � � � 
2 strumenti per capire e affrontare problemi del lavoro non 

strettamente tecnici /legati alla figura professionale (ad 
esempio miglioramento della capacità di problem solving, di 
espressione linguistica, ecc.) 

� � � 

3 Consapevolezza dell’organizzazione aziendale, la disciplina del 
rapporto di lavoro e le norme generali di sicurezza sul posto di 
lavoro 

� � � 

4 Altro (specificare……………………………….) � � � 
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17. Ha deciso di offrire un opportunità lavorativa a uno o più studenti che 
ha ospitato in stage? 

 
Se sì passare alla domanda successiva, se no passare alla domanda 8 
 

18. Si ritiene soddisfatto di tale inserimento? 

 
19. Se avesse esigenza di ampliare il numero dei suoi collaboratori/ 

dipendenti valuterebbe con interesse (privilegerebbe) uno studente ifts? 

 
SEZIONE 4 (per tutti i coinvolti nei percorsi ifts) 

 
20. Complessivamente le sue aspettative sono state soddisfatte? (Indicare 

una sola risposta) 
 

1 Molto  � 
2 Abbastanza  � 
3 Poco  � 
4 Per niente  � 

 
21. Ritiene vi siano state criticità nel percorso in cui è stata coinvolta la sua 

imprese 
 

1 Sì �1 
2 No �2 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 2 

 
1 leggere domande successive 
2 passare alla domanda 26 
 

22. Se sì con riferimento a quali aspetti 
1 Organizzazione e/o contenuti del percorso formativo  � 
2 Organizzazione e/o contenuti dello stage  � 
3 Grado/tipo/forma di coinvolgimento delle imprese � 
4 Oneri amministrativi/burocratici � 
5 Altro (specificare � 

 
23. Ha suggerimenti su come si possano superare tali criticità 

1 Sì �1 
2 No � 2 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 2  

  

24. Se sì, quali? 
 

 

1 Sì � 
2 No � 

1 Sì � 
2 No � 

1 Sicuramente sì � 
2 Probabilmente sì � 
1 Probabilmente no � 
2 Sicuramente no � 
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25.  Se sì possiamo ricontattarla per approfondire l i suoi suggerimenti? 
1 Sì � 
2 No �2 

_________________________________________ 
 

26. Intende dare continuità al suo coinvolgimento nei percorsi IFTS? 
(leggere solo la modalità relativa all’esperienza in azienda realmente 
svolta, indicare una sola risposta) 

1 Sì �1 
2 No � 2 
3 Non sa (Non leggere all’intervistato) � 2  

 
1 leggere domanda seguente 
2 -termine intervista  

 
27. Intende 

 
1 Mantenere lo stesso tipo di coinvolgimento � 
2 Aumentare il grado di coinvolgimento � 
3 Diminuire il grado di coinvolgimento  � 
 
 
 
 
 
 
 

 


