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FORMAZIONE AVANZATA Alla rassegna presente anche il bresciano Machina Lonati

Gli ITS, esperienze uniche
con occupazione sicura
L'assessore lombardo Melania Rizzoli in fiera: «La nostra regione
leader per tasso di inserimento dei giovani nel mondo lavorativo»

Nicolò Vincenzi

se Sono i percorsi ITS (Isti-
tuti Tecnici Superiori) i prota-
gonisti degli spazi espositivi
di Regione Lombardia a Job
&Oriental'appuntamento in-
ternazionale su orientamen-
to, formazione e lavoro in cor-
so a Verona che si chiuderà
oggi.
Enti provenienti da tutto il

territorio lombardo, tra Fon-
dazioni, ITS, e IFTS mostra-
no le loro migliori esperienze
formative con gli studenti in
prima linea che illustrano
progetti appartenenti a tutte
le categorie: fashion, mecca-
tronica, comunicazione,
agroalimentare, mobilità so-
stenibile, informatica chimi-
ca, ospitalità, edilizia, arte.
Tra le presenze bresciane da
segnalare quella dell'ITS Ma-
china Lonati che in particola-
re sul fashion ha messo in
campo competenze molto
qualificate.
All'appuntamento fieristi-

co, giunto alla sua trentesima
edizione, ha partecipato l'as-
sessore regionale alla Forma-
zione e Lavoro Melania Riz-
zoli, impegnata nella promo-
zione dei percorsi ITS.

Regione Lombardia si con-
ferma la prima regione italia-
na per numero di iscritti (ol-
tre 5.000 quest'anno), nume-
ro di fondazioni (23 regionali
e 2 multi-regionali) e tasso di
inserimento lavorativo post
diploma (oltre 1'80 per cento
dei diplomati impiegati a 6
mesi dal conseguimento del
titolo). «Partecipare a questo
evento in presenza insieme a
tutti questi giovani mi riem-
pie di gioia - ha detto l'asses-
sore -. Sono fermamente con-
vinta che i percorsi ITS rap-
presentino una scelta vincen-
te per i nostri giovani che per-
mette loro di acquisire com-
petenze uniche e immediata-

mente spendibili nel merca-
to del lavoro. Credo che sia es-
senziale comunicare in ma-
niera efficace per far conosce-
re sempre di più alle famiglie
e agli studenti le opportunità
che offre questo settore. In
questo senso, manifestazioni
come Job&Orienta rappre-
sentano un'occasione prezio-
sa per la diffusione di questo
messaggio».
«Dal punto di vista delle im-

prese che sono alla continua
ricerca di figure specializzate
- ha proseguito l'assessore -
la formazione tecnica supe-
riore permette di trovare per-
sonale adeguatamente for-
mato. Questo avviene anche
grazie al coinvolgimento di-
retto delle imprese che parte-
cipano alla realizzazione dei
percorsi e che ospitano i ra-
gazzi per i periodi di forma-
zione on the job».

L'assessore Rizzoli ha preso
parte a numerosi talk con-
frontandosi coni colleghi del-
le altre regioni italiane, con
rappresentanti del mondo
imprenditoriale e dei Mini-
steri del Lavoro e dell'Istru-
zione. I dibattiti si sono con-
centrati, tra le altre cose, sul-
la riforma del sistema ITS,
sulle risorse del Pnrr e sul rap-
porto con il mondo del lavo-
ro. «Per tutte le regioni italia-
ne - ha concluso Rizzoli -, i
finanziamenti del Pnrr, rap-
presentano una grande occa-
sione per portare il sistema
TTS al livello dei paesi euro-
pei più avanzati. Un'occasio-
ne che non possiamo manca-
re. Siamo convinti che in que-
sto percorso le Regioni deb-
bano giocare un ruolo decisi-
vo. Puntiamo ad incrementa-
re i numeri dei corsi, senza
per questo rinunciare alla
qualità della formazione. Al
tempo stesso crediamo che i
tempi siano maturi per inve-
stire anche in infrastrutture
potenziando le sedi e i labora-
tori delle fondazioni».

L assessore Rizz liin visita ieri agli ITS lombardi a Job&Orienta
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