
A Ravenna premiati i primi 40 diplomati ravennati e 
ferraresi ai corsi post diploma Its 
Martedì 3 Marzo 2015  

Il gruppo dei diplomati premiati in Comune 

La premiazione è avvenuta questa mattina in municipio durante 

il convegno “Costruiamo il futuro con energia” 

Quaranta giovani ravennati e ferraresi sono stati invitati questa mattina in municipio per la consegna del 
diploma conseguito al termine dei corsi Its, biennali post diploma della Regione Emilia Romagna per 
studenti di istituti tecnici, nati con l’obiettivo di formare figure altamente specializzate sia in 
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti che in conduzione del cantiere di 
restauro/recupero architettonico. 

L’aspetto significativo di questo tipo di formazione, della durata di 1.800/2.000 ore , è rappresentato dal 
fatto che i docenti provengono dalle aziende dei settori, offrendo contributi didattici allo sviluppo di 
competenze qualificate per le attività produttive, opportunità di stage e concrete prospettive 
occupazionali. La consegna dei diplomi è avvenuta nell’ambito del convegno “Costruiamo un futuro con 
energia”, organizzato dalla Fondazione Its Territorio, Energia, Costruire e dall’assessorato alle Attività 
produttive del Comune. La stessa Fondazione, che vede la partecipazione del mondo della scuola, 
delle imprese e delle istituzioni di Ravenna e Ferrara, organizza e promuove i corsi, finanziati dalla 
Regione. L’obiettivo dell’incontro era proprio quello di tracciare un primo bilancio dell’esperienza di 
questi corsi , che stanno continuando, e di valutare nuove strategie per il loro sviluppo futuro .  
“Avvicinare il mondo del lavoro a quello della scuola – ha sottolineato nel suo intervento l’assessore 
alle Attività produttive Massimo Cameliani  – è quello che, in estrema sintesi, abbiamo cercato di 
fare con la Fondazione Its e i suoi corsi. Lo abbiamo fatto a partire dalla consapevolezza che ormai, per 
entrare nel mondo del lavoro, un diploma non è più sufficiente nemmeno per chi ha frequentato una 
scuola tecnica. Ecco quindi che, sfruttando finanziamenti pubblici, abbiamo messo in piedi percorsi 
formativi chiedendo alle imprese di aiutarci a creare piani didattici declinati secondo le loro esigenze. I 
risultati, in termini di assunzioni alla fine dei corsi, sono stati molto positivi, ma oggi siamo qui per capire 
come possiamo migliorare ulteriormente questo percorso. Ai ragazzi che ancora stanno frequentando i 



corsi Its consiglio di cercare di vivere questa esperienza con la consapevolezza che si tratta di 
qualcosa di molto importante e concreto per il proprio futuro”.  
La successiva tavola rotonda ha visto studenti e imprenditori parlare delle opportunità di sviluppo 
economico  e di collaborazione nella costruzione di occasioni di lavoro per queste nuove professioni. 
Oltre all’assessore Cameliani sono tra gli altri intervenuti Lilia Pellizzari, fino all’anno scorso dirigente 
dell’Iti Baldini di Ravenna e tuttora impegnata nel coordinamento dei corsi; Iris Tognon, dirigente 
scolastico Iti Baldini di Ravenna; Maria Luisa Martinez dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna; 
Enea Emiliani in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Antonio Lazzari in 
rappresentanza della Fondazione Its; Maurizio Biolcati Rinaldi del dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Ferrara; il sindaco Fabrizio Matteucci per un saluto conclusivo. Impossibilitati a 
partecipare, hanno comunque fatto pervenire un loro saluto Fabio Muzi, dirigente scolastico Itcg Aleotti 
Ferrara, Simone Corli, presidente della Fondazione Its, l’assessore regionale al Coordinamento delle 
politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro Patrizio 
Bianchi. In rappresentanza della Regione è intervenuta Francesca Bergamini, responsabile del servizio 
Programmazione, valutazione e interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del 
lavoro.  
Gli studenti diplomati : per Ravenna  Margherita Amadei, Alfredo Assirelli, Marian Balaban, Lorenzo 
Bellini, Enrico Casadei, Andrea Casadio, Batzaya Dambasuren, Silvia D'Angeli, David Demian, Luca 
Valery Mereu, Alex Perini, Barbara Pirotti, Tiziano Pollini, Enrico Sasdelli, Fabio Sirri, Georgia Tasioudi, 
Enrico Turroni, Jose Luis Zorrilla, Giacomo Rossi.  
Per Ferrara:  Andrea Abrignani, Francesco Beccari, Marcello Bellini, Maria Elisa Beneventi, Matteo 
Bottoni, Riccardo Bovina, Pasquale Cifelli, Davide Fabbri, Davide Felicani, Andrea Forlani, Fabio 
Ghirardini, Francesco Guidi, Tommaso Guirrini, Elisa Melloni, Chiara Pesci, Martina Pezzoli, Antonio 
Sallemi, Roberto Paolo Tomatis, Houssem Trabelsi, Elisa Veronesi, Filippo Vignudelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso post - diploma di Tecnico Superiore: risultati 
e nuove iscrizioni 
Venerdì 7 Agosto 2015  

Si sono conclusi a fine luglio gli Esami di Stato per gli studenti del corso post - diploma di Tecnico 
Superiore , si sono diplomati 17 giovani con risultati eccellenti, in particolare le valutazioni della prova 
ministeriale INVALSI si sono collocate tutte nella fascia alta. 

 
Anche quest’anno è possibile iscriversi, entro il 10 ottobre 2015 al corso ITS post diploma con rilascio 
di Diploma statale di Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici , nella 
sede di Ravenna dell’ITS Territorio, Energia, Costruire  presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 
Nullo Baldini” via Marconi, 2 Ravenna. 
 
Cosa sono gli ITS  
Sono strutture speciali di alta tecnologia che nascono per riorganizzare il canale della formazione 
superiore non universitaria, che consente di allineare il nostro Paese all’Europa. 
 
Non rappresentano un 6°/7° anno di scuola superiore, ma si collocano all’interno di un nuovo settore, 
poiché si pongono in rapporto con il mondo della ricerca, il mondo accademico, con il lavoro e con le 
esigenze del mercato del lavoro e delle imprese. Intendono accompagnare i giovani verso una 
formazione mirata alla valorizzazione della ricerca tecnologica più avanzata. 
 
Gli ITS formano tecnici altamente specializzati , richiesti dalle imprese dei settori strategici 
dell’economia regionale, deve saper rispondere alle esigenze delle persone e ai fabbisogni formativi 
delle imprese del territorio regionale e deve cercare di mettere loro a disposizione eccellenze, 
esperienze e competenze. Protagoniste sono le risorse umane e aziendali che consentono la 
realizzazione del percorso ITS di Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici, 
gli esperti del mondo del lavoro incaricati di docenza qualificata, in particolare, gli imprenditori e 
responsabili delle aziende stanno collaborando attivamente alla realizzazione dei percorsi, offrendo 
contributi didattici allo sviluppo di competenze qualificate per le attività produttive, opportunità di stage e 
concrete prospettive di lavoro. 
 
L’attività didattica, suddivisa in quattro semestri, si concluderà entro luglio 2017: sono previste 1800 ore 
di attività didattica , con circa 700 ore di tirocinio  e project work  realizzati in stretto raccordo con le 
aziende del settore di riferimento al fine di favorire l’occupazione, oltre il 50% della docenza è affidata 
ad esperti provenienti dal mondo imprenditoriale, il Corso si conclude con lo svolgimento di un Esame 
di Stato finale, al quale si è ammessi se non si supera il 20% di ore di assenza e con esito positivo nelle 
prove intermedie. 
 
Al termine del percorso viene rilasciato ai giovani partecipanti un titolo di studio riconosciuto in tutto il 
territorio nazionale ed internazionale, corrispondente al V° livello EQF dell’Unione Europea , mentre 
per il riconoscimento dei crediti acquisiti per l’accesso alle professioni si fa riferimento all’art. 55, 
comma3 al DPR 328/2000. 
 
Cosa qualifica il corso ravennate  
L’elemento più qualificante di questo corso, che vede la collaborazione fattiva degli Enti locali, 
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Nullo Baldini, delle Agenzie formative del mondo delle imprese e 
della cooperazione, di numerose Imprese del territorio ravennate e dell’Università è la partecipazione 
attiva delle aziende nella progettazione didattica, nella docenza e nell’accoglienza dei corsisti per 



periodi prolungati di tirocinio e project work: viene così garantita una maggiore corrispondenza fra le 
competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle previste nel percorso formativo. 
 
Il bando per le iscrizioni, data del test d’ingresso, di inizio corso, il calendario delle attività didattiche e 
tutte le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione ITS TEC www.itstec.it e dell’ITI 
Baldini www.itisravenna.gov.it. 
 
Per l’iscrizione al corso i giovani interessati possono visitare il sito, rivolgersi alla dott.ssa Ilaria Blancato 
mail: sederavenna@itstec.it tel 0544298758 o alla Segreteria dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Nullo 
Baldini” Via Marconi, 2 Ravenna - Tel. 0544 404002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione del corso di Tecnico Superiore per la 
gestione e la verifica di impianti energetici 
Venerdì 18 Settembre 2015  

Domani, all'ITIS di Ravenna 

Sabato 19 Settembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, la dott.ssa Lilia Pellizzari , Direttore del Corso 
ITS, i Responsabili di ECIPAR, FORMART, IRECOOP e IL SESTANTE presenteranno il percorso 
didattico dell’Istituto Tecnico Superiore che rilascia il Diploma statale di Tecnico Superiore per la 
gestione e la verifica di impianti energetici . Sarà possibile incontrare studenti e docenti del corso e 
visitare i laboratori. 

Il corso si tiene nella sede di Ravenna dell’ITS Territorio, Energia, Costruire presso l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale Nullo Baldini” Via Marconi, 2 Ravenna. 
 
Le domande di iscrizione devono pervenire all’ITI Baldini, V. Marconi, 2 48121 Ravenna, entro il 10 
Ottobre 2015. 
 
Il bando per le iscrizioni, data d’inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni 
sono disponibili sui siti della Fondazione ITS TEC www.itstec.it e dell’ITI Baldini www.itisravenna.gov.it. 
 

Per l’iscrizione al corso i giovani interessati possono visitare il sito o rivolgersi alla Segreteria 
organizzativa: Istituto Tecnico Industriale Statale Nullo Baldini” Via Marconi, 2 Ravenna - Tel. 0544 
404002. 
 
È possibile contattare la dott.ssa Ilaria Blancato tel.0544/298758 - email: sederavenna@itstec.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentato alle aziende il corso ITS per la gestione 
e la verifica degli impianti energetici 
Venerdì 18 Settembre 2015  

 

Nel corso di un incontro svoltosi questa mattina in municipio è stata presentata a rappresentanti di 
numerose aziende del territorio la nuova edizione del corso biennale post diploma gratuito per Tecnico 
superiore per la gestione e la verifica degli impianti energetici, promosso dalla Fondazione Its 
Tec (Istituto tecnico superiore Territorio energia costruire), che vede la partecipazione di istituzioni 
scolastiche, Università di Ferrara e Bologna, enti di formazione accreditati, Comuni di Ravenna e 
Ferrara, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, centri di ricerca, imprese locali e altri soggetti. 

 
I corsi Its sono finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali. 
 
Il corso presentato stamattina si svolgerà nella sede Its di Ravenna (presso l’Istituto tecnico industriale 
statale Nullo Baldini, via Marconi 2). Le iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre. Per info: www.itstec.it - 
www.itisravenna.gov.it. Domani, sabato 19 settembre, dalle 10 alle 13 all’Itis Baldini è previsto un open 
day di presentazione per gli interessati, neodiplomati o diplomati disoccupati. 
 
L’aspetto significativo di questo tipo di formazione, della durata di 1.800 ore, di cui 700 di stage, è 
rappresentato dal fatto che i docenti provengono dalle aziende dei settori, offrendo contributi didattici 
allo sviluppo di competenze qualificate per le attività produttive, opportunità di stage e concrete 
prospettive occupazionali. 
 
La presentazione è stata introdotta da Massimo Cameliani , assessore alle Attività produttive. 
Cameliani ha giudicato molto positiva l’esperienza dei corsi Its, al loro quinto anno di vita, ha ringraziato 
tutte le aziende presenti e tutti i soggetti coinvolti: “L’obiettivo è quello di avvicinare il mondo delle 
imprese a quello della scuola a partire dalla consapevolezza che ormai, per entrare nel mondo del 
lavoro, un diploma non è più sufficiente nemmeno per chi ha frequentato una scuola tecnica. 
Ringraziamo le aziende già coinvolte e quelle che collaboreranno in futuro, operative a Ravenna ma 
non solo, perché la nostra volontà è quella di rivolgerci alle imprese di tutto il Paese”. 



 
Sono seguiti i saluti di Simone Corli , presidente della Fondazione Its, Agostina Melucci, dirigente 
dell'Ufficio scolastico territoriale e Antonio Grimaldi,  dirigente dell’Iti Baldini, che ospita il corso. 
 
Lilia Pellizzari , coordinatrice del corso, ha ricordato come è nato e si è sviluppato il percorso dei corsi 
Its, che la scuola e altri soggetti hanno voluto offrire al territorio coinvolgendo il mondo del lavoro, e 
sottolineato l’importanza della presentazione dell’iniziativa alle aziende, perché possono collaborare 
nella definizione di dettaglio delle attività didattiche, anche intervenendo in alcuni moduli con docenze 
qualificate nei settori di specifica competenza. 
Sono seguiti interventi sia da parte delle imprese che già collaborano, e che hanno riferito della loro 
esperienza, che di quelle interessate ad entrare nel percorso. 
 
Erano presenti rappresentanti di Enel, Rosetti, Novaol, Eni estrazioni, Sapir, Hera, Tozzi, Studio 
Lombardi Spazzoli Paglionico, Impronte, Centro di ricerca Istec Cnr di Faenza, Res . 
Hanno già collaborato e hanno dato la loro disponibilità a continuare: Energie per la città di Cesena 
ed Enipower . 
 
Hanno dato la loro disponibilità ad iniziare collaborare, ma non hanno potuto essere presenti: Cabot, 
Pir, Orion . SviluppoPmi  ha chiesto di entrare a far parte della Fondazione Its Tec e apporterà il 
contributo delle aziende di settore di Confimi. 
Inoltre hanno collaborato alla realizzazione del percorso tutte le aziende che fanno parte della 
Fondazione Its Tec fin dalla sua costituzione. 

Scuola & Università, Economia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITS “Territorio-Energia-Costruire” di Ravenna in TV 

a Il Posto Giusto su RAI 3 
Domenica 27 Dicembre 2015  

 

La CNA di Ravenna ha collaborato alla registrazione della trasmissione IL POSTO GIUSTO, in onda su RAI 
3 lo scorso 20 dicembre, con un servizio e un successivo approfondimento in studio che ha visto 
protagonisti gli studenti, i laboratori e le strutture didattiche dell’ITIS N. Baldini di Ravenna. 

 L’interesse della rete nazionale è derivato dai corsi ITS – ISTUTO TECNICO SUPERIORE sulle 
tematiche energetiche  che sono attivi presso la qualificata scuola superiore ravennate, che offrono 
ogni anno formazione di alto livello per preparare i super tecnici all’ingresso nelle imprese di produzione 
e di impiantistica del territorio. 

 L’ITS “Territorio-Energia-Costruire” è uno dei 7 istituti tecnici superiori dell’Emilia Romagna, e 
consente agli studenti di usufruire di corsi biennali per il conseguimento del diploma di Istruzione 
Tecnica Superiore, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il MIUR.  
Sono corsi progettati e realizzati in collaborazione diretta con le circa ottanta imprese che sostengono 
l’attività, con speciale attenzione per le prospettive di sviluppo dei settori impiantistica e costruzioni e, 
quindi, consentono, al termine, un accesso diretto al mondo del lavoro.  
Oltre il 70 % dei partecipanti trova un inserimento in azienda nei primi 6 mesi dal termine del corso e 
proseguono la stabilizzazione entro il primo anno di attività lavorativa. 

 La tematica energetica è molto importante per le imprese del territorio, caratterizzato dalla presenza di 
aziende energivore  e di realtà avanzate delle produzione di energia da fonti fossili di minor 
impatto ambientale , quali il metano, e da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico e biomasse. 

 Per maggiori informazioni , la CNA di Ravenna invita alla visione del filmato, accessibile dal sito della 
trasmissione RAI IL POSTO GIUSTO al link http://ilpostogiusto.blog.rai.it/2015/12/21/ravenna-energia-per-il-
lavoro-di-enrico-farro/?refresh_ce. 
Per rivedere la puntata il link è http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e85160f4-d6ac-
407b-8a7c-4b520f092825.html#p=0 


