
Its Cuccovillo: una seria progettazione per 
erogare corsi di qualità
Terminati i percorsi di studio gli esiti occupazionali sfi orano l’80% 

Fondazione Marina Mercantile: 
un mare di opportunità
La storica realtà ligure sta sviluppando progetti di 
grande prestigio, al passo con i tempi

La Fondazione Its Meccatro-
nico “A.Cuccovillo” è stata 

tra le prime ad avviare gli Its in 
Italia per la progettazione dei 
nuovi corsi di studio istituiti dal 
Miur per l’Alta Formazione Spe-
cializzante post-diploma. Inizia-
ta l’attività nel dicembre 2009, 
si è costituita come Fondazione 
nel settembre 2010, erogando i 
primi corsi dal novembre 2011. 
Da quell’anno sono costante-
mente aumentati corsi e stu-
denti. L’offerta formativa dell’Its 
Cuccovillo riguarda: Gestione 
della Produzione (Its per Bosch); 
Gestione dei processi, Lean Pro-
duction e Supply chain; Manu-
tenzione dei sistemi automatici 
e impianti industriali; Automa-
zione e robotica dalla proget-
tazione alla programmazione; 
Lean Industrial Product Designer 
and Innovator (sistema casa). 
Oggi siamo al quinto Biennio,il 
2015/2017, iniziato pochi 
mesi fa e frequentato da 62 
studenti selezionati e suddivisi 
nei 3 corsi con i cinque profi li 
descritti. I risultati ottenuti sono 
stati molto positivi in termini di 
valutazioni ministeriali e di oc-
cupabilità. L’Its Cuccovillo, clas-
sifi cato al secondo posto su 70 
Its nella valutazione Indire-Miur 
nel 2015, si è sempre caratte-
rizzato per la tenacia con cui 
è stata perseguita la politica di 
progettare, organizzare, eroga-
re corsi di qualità e per l’atten-
zione che ha sempre posto ai 

bisogni formativi e di innovazio-
ne delle aziende del territorio, 
dalle multinazionali alle picco-
le imprese. Si è distinta, inol-
tre, per la cura con la quale ha 
dato seguito a queste relazioni, 
apportando ogni anno integra-
zioni e miglioramenti, e senza 
dimenticare l’importanza, rite-
nuta essenziale, del consolida-
mento delle posizioni e dei cor-
si avviati e la ricerca di formule 
innovative e di sinergie da im-
plementare con le aziende. 
Questa politica ha consentito 
sia di avere un grande appeal 
sui giovani che, sempre più nu-

merosi, si iscrivono anche da 
altre Regioni (Basilicata, Cam-
pania, ma anche Sardegna), 
sia di ottenere continue adesio-
ni da parte delle imprese, che 
hanno intravisto nell’Its Cucco-
villo una grande opportunità 
per la loro crescita e per quella 
del territorio. Ad oggi le azien-
de partner sono una trentina.  
Importantissimo l’accordo e la 
convenzione tra la Fondazione 
Its Cuccovillo e la Bosch, che 
ha portato l’azienda tedesca a 
individuare ogni anno 10 stu-
denti dell’Its da coinvolgere in 
un Progetto di Alternanza Scuo-
la-Lavoro per effettuare un per-
corso di circa 650 ore di For-
mazione Teorica presso la sede 
dell’Its ed altrettante presso la 
sede della Bosch a Bari-Modu-
gno, dove è stata realizzata 
una “Fabbrica nella Fabbrica” 
ad esclusiva destinazione de-
gli studenti dell’Its Cuccovillo, 
inaugurata il 15 gennaio 2015 
con l’intervento del Ministro del-
la Pubblica Istruzione, Stefania 
Giannini. Analogo processo 
è stato avviato con la Natuzzi 
che, dopo aver sottoscritto nel 

2015 un Protocollo di Intesa, 
ha progettato e programmato 
con l’ITS, un corso in “Gestione 
dei Processi Produttivi, Migliora-
mento continuo e Supply Chain 
nel Sistema Casa” per il “Lean 
Industrial Product Designer and 
Innovator”, la cui erogazione 
è iniziata nel settembre scor-
so. Altri Protocolli d’Intesa sono 
stati sottoscritti con la Ntc Por-
sche Engineering e con la G.E. 
Oil&Gas per progettare nuovi 
corsi rispondenti alle loro ne-
cessità. 
Presidente dell’Its Cuccovillo è 
la professoressa Lucia Scattarel-
li: “L’auspicio è che vi sia una 
più equilibrata scelta da parte 
di docenti, genitori e alunni, già 
dalle Scuole Secondarie di pri-
mo grado, per comprendere le 
necessità del Sistema Paese. Se 
ogni territorio cresce è l’Italia 
che cresce e per tale motivo ab-
biamo sempre cercato di lavo-
rare in questa direzione, consi-
derando i bisogni delle aziende 
e continuando a frequentarle e 
ad ascoltarle, anche a pressar-
le, perché ci dicano quel di cui 
hanno bisogno. I risultati ci pre-
miano: considerato che siamo 
al Sud, in Puglia, gli esiti occu-
pazionali sono da Nord: sfi ora-
no l’80%. E continuiamo a mi-
surarci con realtà nazionali e 
internazionale, attivando RETI e 
Sinergie sempre cercando di at-
tirare nuove risorse da Ministe-
ro, Regioni e attraverso bandi”.

Formazione e lavoro: è su questi due punti di forza che si è svilup-
pata la storia dell’ITS Kennedy di Pordenone, realtà nata nel 2011 

e capace, nel corso di pochi anni, di creare una serie di proposte di 
alto livello per tutti coloro che intendono investire sul proprio futuro 
professionale, in ambito ICT. Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) infatti, 
sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, rife-
rite ad aree prioritarie per lo sviluppo economico, e realizzate secon-
do il modello della Fondazione di partecipazione, in collaborazione 
con aziende, università, centri di ricerca, enti locali. Non è un caso, 
quindi, che l’imprenditoria di Pordenone abbia svolto un ruolo fonda-
mentale per la partenza di un progetto di tale portata. È il presidente 
Michelangelo Agrusti infatti a spiegare quanto il Club dei 15 e Con-
fi ndustria si siano spesi per introdurre nel territorio un fi lone di istru-
zione terziaria, fi nalizzata alla formazione di tecnici superiori spe-
cializzati: “Il coinvolgimento nei percorsi di istruzione da parte delle 
imprese, sia individualmente sia collettivamente attraverso la propria 
associazione di categoria, non è solo un’assunzione di responsabilità 
sociale, ma rappresenta l’unica possibilità per erogare competenze 
attuali, che possano rispondere rapidamente all’evoluzione dei mer-
cati e delle professioni. Anche le modalità e gli approcci sono più vici-

ne alle dinamiche del mondo del lavoro”.
Oltre 2000 ore di attività di cui circa 800 
in azienda: sono questi i numeri che fan-
no dell’ITS di Pordenone una realtà mo-

derna, capace di seguire i principali modelli europei di istruzione, in 
grado di creare fi gure tecniche strutturate, pronte per lavorare agevol-
mente con le più innovative tecnologie del momento. L’obiettivo fi nale, 
ovviamente, è duplice: assicurare ai diplomati un futuro sereno tramite 
la sicurezza di trovare un’occupazione e mettere a disposizione delle 
aziende un capitale umano in grado di essere creativo e preparato. E 
proprio in questo ambito può essere inserito uno dei principali motivi 
di vanto dell’ITS di Pordenone: l’occupabilità dei diplomati è molto 
vicina al 100%. Uno dei vantaggi sta, forse, nel fatto che le propo-
ste di studio sono assolutamente uniche e si sviluppano su tre fi loni 

innovativi: formazione per tecnici superiori esperti in ambito cloud, 
applicazioni integrate su device e intelligence data analysis. La scelta 
della Fondazione Kennedy di Pordenone è stata quella di orientare il 
proprio ITS alla formazione di “tecnici superiori per i metodi e le tec-
nologie dello sviluppo di sistemi software” per le aziende e per l’am-
ministrazione, acquisendo una specifi cità che la rende unica in Italia. 
La garanzia che l’ITS per ICT di Pordenone assicura sta nella lungimi-
ranza con cui vengono scelti i corsi, attraverso un’analisi dettagliata 
di quelle che potranno essere le necessità della società in un futuro 
prossimo (cioè quando gli studenti fi niranno il corso), non nel presen-
te. Non è tutto: per rendere al meglio è necessario anche un luogo in 
cui possa fi orire il talento dei singoli individui. Ecco quindi che l’ITS 
di Pordenone ha la propria sede operativa nel Campus universitario 
e per l’alta formazione che la comunità pordenonese ha fatto sorgere 
e incrementato nel tempo, mettendolo a disposizione delle migliori 
strutture formative. 
Continua il presidente Agrusti: “Il Campus è nato per essere conforte-
vole e facilitante non solo nei momenti di apprendimento ma anche 
in quelli di riposo, di ristoro e di socializzazione, per moltiplicare la 
motivazione e le emozioni positive. Non possiamo negare che se tan-

to diamo a questi ragazzi, tanto restituiscono al nostro territorio por-
tando nelle imprese e nella società nuove competenze professionali 
e soprattutto un clima positivo, uno spirito energico e rigenerante che 
guarda al futuro. Affi nché questa dinamica inizi il prima possibile nel 
percorso di un giovane, c’è un continuo collegamento anche con gli 
Istituti secondari di 2° grado e in particolare con l’ITST Kennedy, che 
ha dato origine e fornisce costantemente linfa vitale al nostro ITS”.
Infi ne, ma non meno importante, è giusto far notare il valore interna-
zionale che l’ITS pordenonese offre ai suoi studenti: la Fondazione, 
infatti, è riuscita dal 2014 a piazzarsi in posizione utile per usufruire 
del programma “Erasmus Plus” consentendo a propri corsisti di classe 
seconda, 17 nel 2014 e 27 nel 2015, di svolgere i tre mesi di stage 
previsti nel secondo anno all’interno di un’azienda europea. Un’oc-
casione incredibile per i ragazzi, capaci di immagazzinare nozioni 
che serviranno nella propria professione futura. Formazione e lavoro: 
un’accoppiata vincente per il settore ICT grazie all’ITS di Pordenone.

Its di Pordenone per le Ict: futuro assicurato per i suoi ragazzi
L’unicità dei corsi di studi garantisce il posto di lavoro alla quasi totalità degli studenti

L’ITS per mobilità sostenibile e trasporti marittimi
La nuova rotta verso il futuro, dal mare un’opportunità

L’ITS MSTM di Torre Annunziata ha 
realizzato 5 edizioni del Corso di 

Diploma per “Tecnico Superiore per la 
mobilità delle persone e delle merci in 
ambito marittimo-Settore impianti elet-
trici ed elettronici navali”. 41 giovani 
campani si sono già diplomati.
Dei 24 allievi della I edizione già 19 
sono occupati in posizioni coerenti con 
le competenze acquisite e molti lavora-
no nelle aziende in cui hanno realizza-
to i tirocini: Costa, Tefi n, Marine Power, 
Elettra. Gli Allievi del II Corso sono per 
il 30% già occupati nell’economia del 
mare e in questi giorni altri stanno so-
stenendo colloqui di lavoro in Toscana. 
La Fondazione infatti ha un programma 
di placement che accompagna gli allie-
vi per un intero anno.

Sono più di 30 i partners della Fonda-
zione ITS MSTM.
Socio fondatore è il Gruppo Lauro, con 
aziende armatoriali, di meccanica, di 
servizi. C’è poi una eccellenza locale 
dell’oceanografi a industriale, la Next 
Geosolutions  nata da una joint venture 
tra Marnavi Offshore e Tecno In, che 
hanno acquisito Oceanix, già socio 
fondatore dell’ITS.
Partner per stage sono stati Augusta 
due, D’Amico, Perseveranza di Navi-
gazione, Fertilia, GNV, Costa. E poi 
la Nuova Meccanica 
Navale, ABB, Cantie-
ri Megaride, Cantieri 
di Stabia, Sopromar, 
Consilium, Marine Po-
wer Technology.
La Scuola di riferi-
mento è il Marconi 
di Torre Annunziata, 
che ha attivato l’indi-
rizzo Trasporti e logi-

stica. L’Agenzia formativa 
di riferimento è Cesvitec,
l’Azienda speciale della 
Camera di Commercio di 
Napoli per l’innovazione. 
Altro socio fondatore che 
fa parte del sistema came-
rale napoletano è il Con-
sorzio Technapoli.

I mestieri del mare danno 
suffi cienti prospettive occu-
pazionali
Il IV rapporto sull’Economia del Mare 
prodotto dalle Camere di Commercio 
nel 2015 testimonia come il settore sia 
tra i più importanti asset del capitale 
del nostro Paese, con 181.000 impre-
se, il 3% del totale Italia. Imprese in 
cui trovano spazio anche i giovani e 
le donne, infatti 1 su 10 è guidata da 
under 35 e ben 2 su 10 da imprenditri-
ci. Nel 2014 hanno prodotto quasi 45 
miliardi di euro di valore aggiunto, il 
3% del totale nazionale, e negli ultimi 
5 anni hanno aumentato il numero di 
occupati aumentato del 4%, dunque è 
un settore vivo. 
E le Istituzioni locali sono attente verso 
l’Economia del Mare:
-la Regione Campania ha istituito 3 Poli 
Tecnico Professionali per l’Economia 
del Mare, di cui uno è guidato appunto 

dalla Fondazione ITS 
MSTM (è il Polo Tec-
nico professionale per 
l’Economia del Mare 
della Campania)
- è stato da poco co-
stituito l’Osservatorio 
del mare tra 11 part-
ner istituzionali su ini-
ziativa della Capita-
neria di Porto di Torre 

del Greco, con cui stiamo 
studiando opportunità di 
collaborazione per forma-
re i giovani uffi ciali richie-
sti dagli armatori del terri-
torio.
D’altro canto non possia-
mo dimenticare che l’ITS 
sconta la diffi coltà di ope-
rare in un territorio in cui la 
disoccupazione giovanile 
è la più alta d’Italia. 

Perciò abbiamo voluto individuare le 
prospettive, formando un profi lo ne-
cessario alle imprese del settore, per il 
quale non esisteva una formazione tec-
nica superiore fi nalizzata. Non una po-
litica di “annunci” dunque, ma azioni 
concrete.
Oggi le competenze che noi stiamo for-
mando sono riconosciute dal Miur e dal 
Ministero dei Trasporti in quelle dei fu-
turi Uffi ciali Elettronici. Abbiamo anche 
proposto alcune rifl essioni circa l’im-
portanza di inserire nei nuovi decreti 
anche la qualifi ca di Allievo uffi ciale 
elettrotecnico, affi anco a quelle di al-
lievi uffi ciali di macchina e di coperta. 
Il profi lo è nato da una puntuale analisi 
dei fabbisogni di competenza; bisogna 
solo fare in modo che i ragazzi, che si 
presentano sul mercato del lavoro con 
gli skills richiesti, possano soddisfare 
anche i requisiti per l’arruolamento del-
la gente di mare. 
Stiamo poi progettando nuovi Corsi 
ITS, sempre su profi li innovativi e di in-
teresse delle imprese del territorio di-
sponibili ad investire nella formazione 
dei nostri giovani. E oltre allo sviluppo 
dell’offerta formativa guardiamo con 
favore all’allargamento del numero dei 
soci della Fondazione con l’ingresso di 
altre imprese e armatori.

 Michelangelo Agrusti, Presidente della 
Fondazione ITS per ICT J.F.Kennedy Pordenone, 
nonchè Presidente del’Unione degli Industriali 

della Provincia di Pordenone 

Premiazione del Progetto ITS - BOSCH 
per il Bando DIDATTIVA-sez.B, 

promosso da MIUR e Confi ndustria 
(21/11/2015 - Auditorium Pirelli)

Docenze presso la NATUZZI.
Nella foto i nostri studenti, il team 
Formatori Aziendali, del CATAS 
e tutor ITS accolti dalla Dott.ssa 

Nunzia NATUZZI

Sede operativa della 
Fondazione, presso il 

Consorzio di Pordenone per 
la formazione superiore, gli 
studi universitari e la ricerca

Un gruppo di allievi

Il presidente ing. Felice 
Siciliano

Gli Istituti Tecnici Superiori sono “scuole ad 
alta specializzazione tecnologica”, nate 

per rispondere alla domanda delle imprese di 
nuove ed elevate competenze tecniche e tec-
nologiche e costituiscono un segmento di for-
mazione terziaria non universitaria. In questo 
modo l’Its offre la possibilità del conseguimento 
del Diploma di Tecnico Superiore e conseguen-
te accesso al mondo del lavoro nell’ambito del 
settore di specializzazione. Tra le peculiarità 
dell’Its c’è la formazione ferroviaria. Il corso, che si svolge nella sede di Maddaloni, in provincia 
di Caserta, si propone di fornire ai partecipanti la formazione teorica, pratica, e gli strumenti me-
todologici necessari per raggiungere livelli di competenza per il conseguimento del diploma, e di 
operare in particolare nel campo della manutenzione dei veicoli  e delle infrastrutture ferroviarie, 
assumendo uno skill fortemente orientato alla sicurezza dell’esercizio ferroviario. Presidente della 
Fondazione Its Mobilità Sostenibile-Settore Ferroviario è  il professor Vincenzo Torrieri. “La prepa-
razione dei ragazzi dura due anni ed è fi nalizzata all’introduzione diretta nel mondo del lavoro 
anche se limitatamente ad un settore specifi co, cioè quello ferroviario. Occorrono competenze e 
formazione sulla sicurezza, sui processi di manutenzione, sui sistemi tecnologici di bordo e an-
cora preparazione specifi ca sulle dotazioni infrastrutturali, a cominciare dal binario”. L’Its Settore 
Ferroviario è accreditato dall’Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria come Centro di 
Formazione. Il primo corso nel 2012, ora si sta svolgendo il quarto, ma nel 2016 si terranno due 
ulteriori corsi. Ancora il professor Torrieri: “Alle imprese forniamo un curriculum preciso delle com-
petenze acquisite dagli studenti e questo al di là del diploma riconosciuto dal  Ministero. Il nostro 
è l’unico corso non universitario in Italia nel settore ferroviario. I ragazzi svolgono circa 600 ore 
di stage con attività pratiche in azienda tra cui le Ferrovie dello Stato e altre aziende d’esercizio. 
Ad oggi molti dei nostri studenti hanno ottenuto assunzioni a tempo indeterminato”.

L’ITS “Territorio-Energia-Costruire” vuole 
creare fi gure professionali multidisciplinari 

adeguate all’evoluzione del mercato del lavo-
ro che nella sua trasformazione ha bisogno di 
tecnici. ITS-TEC promuove due corsi nelle sedi 
di Ferrara e di Ravenna, sotto la gestione uni-
ca della Fondazione presieduta da Simone 
Corli, e accompagna i ragazzi nel contatto 
con le imprese durante e al termine dei corsi.
A Ferrara è consolidato il corso di “Tecnico 
superiore per l’innovazione e la qualità delle 
abitazioni e del patrimonio edilizio anche mediante il rilevamento e il monitoraggio del siste-
ma edifi cio-territorio” che forma tecnici in grado di utilizzare sistemi geomatici per il controllo 
del territorio, del dissesto idrogeologico e dell’interazione edifi cio-territorio, tecnologie proprie 
dell’edilizia sostenibile, tecnologie di consolidamento dei sistemi costruttive tradizionali, sistemi 
di gestione dei cantieri con criteri ISO. Il corso di 1950 ore prevede circa 800 ore di stage 
e comprende 120 ore della “sicurezza”, 80 ore per “certifi catore energetico”, oltre alle ore 
necessarie per elevare la conoscenza della lingua inglese e la patente europea per computer. 
Diretto da Maurizio Biolcati Rinaldi, il corso prevede oltre il 70% di docenti del mondo del la-
voro. Per allievi di altre province o di altre regioni si valuta l’ospitalità.
A Ravenna è consolidato il corso di “Tecnico superiore per la gestione e la verifi ca di impianti 
energetici”, che sviluppa conoscenze sul mondo delle energie rinnovabili oltre ad applicare tutti 
gli aspetti relativi alla manutenzione degli impianti esistenti. Il corso è di 1800 ore. Lilia Pelliz-
zari, direttrice del corso, aggiunge: “Sosteniamo anche un percorso formativo relativo all’edi-
lizia strettamente legata al risparmio energetico. I nostri ragazzi conoscono le norme ISO che 
interessano qualità, sicurezza e ambiente. Infi ne credo sia utile rimarcare le sollecitazioni che 
diamo agli allievi durante le lezioni in aula grazie alla presenza di professori madrelingua, e 
stages in oltre 80 aziende non solo della provincia ma anche straniere”. 

Its Mobilità Sostenibile: leader 
nella formazione ferroviaria
I corsi consentono di operare nel campo della manutenzione 
dei convogli e delle infrastrutture ferroviarie

Ferrara e Ravenna: Its per 
“il sistema dell’abitare” e 
l’”efficientamento energetico”

Preparazione, effi cienza e 
professionalità: è intorno a 

questi elementi che, nel cor-
so degli anni, è cresciuta 
la fama positiva della Fon-
dazione Accademia Italia-
na Marina Mercantile, real-
tà con sede a Genova, nella 
splendida Villa Candida in Via 
Oderico, capace di sviluppare 
una serie di corsi di alto livello per tutti 
quei ragazzi che cercano un futuro nel mon-
do marittimo. Corsi allievi uffi ciali, geometra 
del mare, preparazione al livello direttivo: 
sono tante le opportunità offerte da una real-
tà che può essere considerata un’eccellenza 
nel suo ambito. L’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile, infatti, nasce con lo sco-
po di offrire alta formazione e training. Essa 
propone attività di prima formazione, for-
mazione continua e adeguamento alle disci-
pline marittime di titoli di studio non nautici. 
Ma non è tutto, ovviamente: i principali de-
stinatari dei percorsi formativi proposti sono 
il personale marittimo di bordo e di terra, 
gli operatori a livello manageriale e opera-
tivo nell’ambito del cluster marittimo. “La no-

stra storia nasce nel 2005: con 
noi si sperimentò un modello 
di polo marittimo in Liguria 
che, in seguito, è stato rite-
nuto di successo”, spiega il 
presidente presidente Euge-
nio Massolo, fi ero del pro-

getto che è stato sviluppato 
intorno alla Fondazione.“I no-

stri corsi per allievi uffi ciali di mac-
china e coperta prevedono 1500 ore e 

comprendono 12 mesi di navigazione (con 
3periodi di imbarco di 4 mesi o due di sei 
mesi). Assicuriamo tutte le certifi cazioni ob-
bligatorie internazionali per presentarsi all’e-
same di stato. Quest’anno abbiamo bandito 
7 corsi e, entro la fi ne del 2016, inaugure-
remo anche il primo riguardante la logistica 
legata alla portualità”. Tanto, quindi, il lavo-
ro svolto dal gruppo di lavoro del presiden-
te Massolo che, infi ne, aggiunge una impor-
tante novità: “Stiamo lavorando per aprire 
ad Arenzano,sempre entro la fi ne del 2016, 
una seconda sede dedicata all’hotellery di 
bordo. Prepareremo quelle che possono es-
sere considerate le fi gure apicali per il setto-
re crocieristico”.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale ITS - Aziende Eccellenti



La Fondazione “Istituto tecnico superiore per le tecnologie innovative per 
i beni e le attività culturali – I cantieri dell’arte” nasce nel 2014 grazie 

alla convergenza di obiettivi e alla profi cua collaborazione tra mondo 
della formazione, della produzione e istituzioni.  
Ne sono promotori l’Istituto Tecnico Industriale Edile Carlo Bazzi, quale 
soggetto capofi la, Assimpredil Ance (Associazione delle imprese edili di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza), il Collegio dei Costruttori Edili di Bre-
scia, l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Nicolò Tartaglia – Maffeo 
Olivieri” di Brescia, l’Ente Scuola Edile Milanese di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza, la Scuola Edile Bresciana, la Fondazione Politecnico di Mila-
no, l’Università degli Studi di Brescia, il Comune di Milano, il Comune di 
Premeno, le imprese Fantin Costruzioni Edili Spa, Cadeo Costruzioni Srl, 
Riedil Costruzioni Spa, I.M.G. Srl, Deldossi Srl e C.E.I.S. Srl. La Fondazio-
ne punta peraltro ad allargare la partecipazione ad altre istituzioni, enti di 
formazione, imprese e soggetti qualifi cati operanti nel settore del restauro, 
onde ricoprire un ruolo di sempre maggior riferimento in questo comparto. 
La Fondazione si colloca in linea di continuità con “Milano nei Cantieri 
dell’Arte”, manifestazione avviata nel 2008 e promossa da Assimpredil 
Ance, insieme alla Camera di Commercio di Milano, alla Soprintenden-
za ai Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano e all’Arcidiocesi di 
Milano, con l’obiettivo di affermare e rilanciare il comparto del restauro 
architettonico, evidenziando le competenze, i modelli organizzativi e le 
metodologie d’intervento adottati dalle imprese lombarde.
Durante tale percorso è emerso un forte bisogno da parte delle imprese 
di disporre di tecnici qualifi cati per le attività di cantiere, con specifi che 
professionalità e competenze sia operative che organizzative.  
Parlare di restauro vuole infatti dire riferirsi ad un’attività pratica, in cui 
l’esperienza e le competenze di chi opera rappresentano il presupposto 
fondamentale per la salvaguardia di un bene. 
E’ proprio nella consapevolezza di quanto il bagaglio culturale e la cor-
retta qualifi cazione delle risorse umane rappresentino gli elementi deter-
minanti per il successo e il buon esito di un intervento di restauro, che è 
maturata l’idea del corso “Tecnico Superiore per la conduzione del can-
tiere di restauro architettonico”.
Il fattore di successo di questa offerta formativa è legato alla creazione 
di un’occasione strutturata di trasferimento delle competenze di cantiere 
oggi in via di pericolosa dispersione, di passaggio generazionale di cul-
tura dell’intervento di restauro architettonico, di attrazione delle nuove ge-
nerazioni ad un comparto diffi cile, ma con grandi e ampie potenzialità di 
applicazione delle conoscenze acquisite, di crescita di una futura classe 
imprenditoriale in grado di portare all’estero una eccellenza che tutto il 
mondo riconosce al nostro Paese e che le imprese non sono oggi ancora 
in grado di attivare.
Il corso ha la durata di due anni, per un totale di 2000 ore, di cui 1400 
di lezione/esercitazione e 600 ore di stage/tirocinio presso ditte, impre-
se specializzate, enti pubblici e studi professionali. Il titolo conseguito di 
“Tecnico Superiore” certifi ca l’acquisizione di competenze riconosciute e 

spendibili in tutto l’ambito europeo (V livello EQF).
Elemento qualifi cante rispetto all’orizzonte nazionale delle iniziative ITS 
consiste nella fase iniziale di lavoro nell’area del “cantiere scuola”, a cui 
segue lo stage in un cantiere reale, cosa che consente all’allievo di veri-
fi care quanto appreso in aula e nelle esercitazioni presso una “palestra 
didattica” indoor, partecipando direttamente all’organizzazione delle at-
tività pratiche presso un bene storico in fase di recupero. Questo consente 
all’allievo di entrare anche in contatto diretto con le imprese, i progettisti, i 
professionisti, i committenti, la Soprintendenza, ossia con tutti quei sogget-
ti che costituiscono la viva realtà del  settore del restauro.
Altro elemento qualifi cante è la preparazione degli studenti nella cono-
scenza e nell’utilizzo dei nuovi strumenti digitali, spesso sintetizzati con 
l’acronimo BIM, che oggi stanno caratterizzando il settore edile. L’introdu-
zione di strumenti digitali nel processo consente una migliore acquisizio-
ne delle informazioni in fase di rilievo ed il loro successivo trasferimento 
durante le fasi di vita dell’intervento. Il loro utilizzo richiede però com-
petenze specifi che che diffi cilmente trovano spazio nei tradizionali corsi 
di studio, mentre ricopre un ruolo cardine nell’offerta formativa dell’ITS 
Cantieri dell’arte.
Va infi ne sottolineata la presenza di un signifi cativo laboratorio di inglese, 
che ha l’obiettivo sia di potenziare le possibilità di inserimento occupazio-
nale in contesti internazionali, sia di aumentare la capacità di lavoro delle 
imprese italiane all’estero, esportando il know how italiano e l’eccellenza 
del Made in Italy. Questo progetto testimonia concretamente e con succes-
so la possibilità di interpretare e dare risposte alle esigenze del mercato 
e delle imprese, creando al tempo stesso un’occasione straordinaria di 
apprendimento e di vita per tanti giovani e futuri restauratori.

Il cantiere di 
restauro
Gianpaolo Fantin, Presidente 
Fondazione ITS Cantieri dell’arte

Formazione di tecnici per le navi mercantili
Attivo il corso di tecnico superiore della logistica integrata e mobilità delle merci

Presso I’ I. s. i. s. Duca degli Abruzzi ha 
sede la Fondazione Its Mobilità Sosteni-

bile Trasporti Catania. Il Presidente è il dot-
tor Domenico Nicotra: “Con l’Its a Catania 
si completa il quadro territoriale e la Sicilia 
si mette al pari con il resto d’Italia. Questo 
tipo di formazione si fermava di fatto a Na-
poli, ora l’organico abbraccia l’intero Pae-
se”. Si tratta di un canale formativo di livello 
postsecondario, parallelo ai percorsi acca-
demici, che forma tecnici superiori nell’a-
rea tecnologica della mobilità sostenibile 
e dei trasporti. Uno dei percorsi riguarda 
la fi gura del Tecnico Superiore per la con-
duzione di navi mercantili sezione macchi-
na/coperta. Ha competenze nel governo 
e negli spostamenti della nave. Nel setto-
re di coperta, le attività che caratterizzano 
la fi gura riguardano le tecniche e i meto-
di per la scelta del percorso della nave, la 

sua conduzione, l’organizzazione di risor-
se e di personale, la movimentazione del 
carico. La fi gura costituisce un riferimento 
che si pone alla base del relativo profi lo 
attinente I’ Uffi ciale di marina mercantile. 
L’obiettivo fi nale è l’abilitazione professio-
nale di Uffi ciale, previo superamento del 
relativo esame presso le Capitanerie di 
porto. Nel rispetto delle disposizioni mini-
steriali e in armonia con le norme dell’ ln-
ternational Maritime Organization, il corso 
comprende esperienze di tirocinio a bordo 
di navi e le certifi cazioni accessorie richie-
ste. Un altro percorso formativo riguarda 
quello di Tecnico Superiore della logistica 
integrata e della mobilità delle merci, con 
competenze tecniche e operative in grado 
di rispondere alle reali richieste delle im-
prese del settore. Il diploma é valido su tut-
to il territorio nazionale e  nella Comunità 

Europea e costitui-
sce titolo per l’ac-
cesso ai concorsi 
pubblici. Il profi lo 
opera nell’ambito 
della pianifi cazio-
ne, della gestione 
e del controllo dei fl ussi fi sici di mezzi/mer-
ci/persone. Gestisce le relative informazio-
ni a partire dal luogo d’origine a quello 
del consumo, avendo una visione d’insie-
me delle tre dimensioni di mobilità: terra, 
mare, cielo. Ha una competenza sistemica 
del ciclo logistico ed é in grado di gestire 
relazioni con gli altri attori del canale, sia 
all’interno che all’esterno dell’azienda.

Partiamo da un dato semplice e diretto: oltre l’80% dei ragazzi tro-
va rapidamente lavoro al termine del percorso di studio. Una cifra 

importante, capace di dare continuità a quanto imparato durante i 
due anni di formazione. L’ITS per il Turismo di Jesolo offre una gran-
de opportunità a tutti quei ragazzi che scelgono di intraprendere una 
via legata a questo specifi co settore, tanto rilevante all’interno dell’e-
conomia nazionale. Jesolo e Bardolino, sul lago di Garda, sono state 
le sedi scelte: una decisione intelligente, all’interno di un importante 
bacino turistico, in grado di favorire un più rapido inserimento del 
personale che viene formato, nel mercato del lavoro. L’Istituto Tecnico 
Superiore porta con sé uno spiccato senso di innovazione all’inter-
no di un comparto che è caratterizzato da aziende medio-piccole: le 
competenze gestionali e sull’uso delle nuove tecnologie che vengono 
apprese durante i due anni di formazione sono solo uno degli aspetti 
che assicurano all’ITS una preparazione di alto livello. Il percorso è 
caratterizzato da 2000 ore di corso, 800 delle quali vissute in stage 
non solo nelle strutture in province venete (Venezia, Treviso, Verona e 
Padova) ma anche in altre regioni d’Italia e all’estero (con predilezioni 
per i Paesi di lingua tedesca). La volontà è quella di permettere agli stu-
denti di conoscere il mondo del turismo a 360 gradi: ecco perché oltre 

al settore ospitalità, agli studenti 
vengono offerte nozioni sulle real-
tà dell’intermediazione turistica e 
sulle risorse del territorio. Ma non 
è tutto, dal prossimo anno verrà 
lanciato anche un format relativo 
alla ristorazione. Non mancano 
la valorizzazione degli aspetti di 
comunicazione e umani, data la 
loro rilevanza in un ambito come 
quello del turismo, così diverso 
da tanti altri settori professionali. 
Il tutto favorito dalla stretta collaborazione tra università, scuola, azien-
de ed enti territoriali, capaci di dare quelle indicazioni precise su cui 
sviluppare il lavoro di formazione dei giovani. La presenza di un im-
prenditore alla Presidenza della Fondazione (Massimiliano Schiavon, 
anche presidente Aja - Associazione Jesolana Albergatori), dimostra 
la stretta relazione tra ITS e mondo produttivo.
Iscrizione entro il 16 settembre 2016 sul sito www.itsturismo.it
25 posti per ogni sede - selezione di ingresso.

Its Turismo: verso una formazione 2.0
L’ingresso nel mondo del lavoro è facilitato da una formazione puntuale e moderna

Il Dott. Domenico 
Nicotra

Allievi ITS Turismo

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale ITS - Aziende Eccellenti
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