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L'idea. Incentivati dal Governo rappresentano una bella opportunità per coloro che voglio approfondire
alcune conoscenze senza dover passare attraverso un percorso universitario

I1 valore europeo dei corsi ITS:
un supplemento di studio che completa

Molto spesso dopo aver conseguito
l diploma di scuola secondaria di se-
condo grado si sente la necessità di
intraprendere un successivo percorso
di studi che possa in qualche modo
assecondare le proprie ambizioni per
poter avere qualche carta in più da
spendere nei mondo del lavoro senza
necessariamente dover ricorrere ad un
percorso universitario.

La soluzione a questa esigenza è
per esempio intraprendere un percorso
di studi attraverso un'offerta formativa
professionalizzante e ad alta specia-
lizzazione, gli Istituti Tecnici Superiori
[ITS] rappresentano un interessante e
innovativo ciclo di formazione. Si tratta
della prima esperienza italiana di for-
mazione terziaria professionalizzante.

Le sei aree tecnologiche cui sono
collegati, ritenute strategiche per lo
sviluppo economico e la competitività
dell'Italia, sono le seguenti: mobilità
sostenibile, efficienza energetica, tec-
nologie innovative per i beni e le attività
culturali - Turismo, tecnologie dell'in-
formazione e della comunicazione,
nuove tecnologie della vita, nuove tec-
nologie per il Made in Italy.

La vocazione fortemente profes-
sionalizzante che contraddistingue gli
ITS rende questi istituti un percorso
formativo appetibile per giovani e adulti
purché abbiano già conseguito un di-
ploma di istruzione secondaria supe-
riore o siano in possesso di un diploma
quadriennale di istruzione e formazio-
ne professionale, con l'aggiunta di un
corso annuale integrativo di istruzione
e formazione tecnica superiore.

L'iter formativo previsto al giorno

Due o tre anni

di percorso

per un valore

Formativo

eccellente

d'oggi, di durata biennale o triennale,
prevede chiaramente lo svolgimento di
uno stage obbligatorio [pari 30% delle
ore complessive previste nel piano di-
dattico) e l'esperienza in azienda può
essere anche svolta con contratto di
apprendistato di alta formazione e di
ricerca. Un elemento in più per agevo-
lare percorsi di transizione scuola-la-
voro e rendere maggiormente integrati
realtà formativo e tessuto produttivo
locale.

I percorsi si concludono chiara-
mente con verifiche finali, condotte
da commissioni d'esame costituite da
rappresentanti della scuola, dell'uni-
versità, della formazione professionale
ed esperti del mondo del lavoro. Gli ITS
permettono di acquisire un Diploma
Tecnico Superiore con la certificazio-
ne delle competenze corrispondenti
al V livello del Quadro europeo dello
qualifiche [European Qualification Fra-
meworkl..
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