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DOSSIER

GLI ITS
a cura di Alfonso Rubinacci

G
ravità e durata della crisi economi-
ca non rendono sufficiente lo sforzo 
compiuto per migliorare i sistemi 
educativi, anche quando si ricorre a 
modalità che intrecciano formazione 
e lavoro (tirocini formativi, alternan-
za, apprendistato). Sempre maggiore 

è l’attenzione verso i percorsi di transizione dalla 
scuola all’occupazione. Il sistema formativo più 
orientato alle esigenze occupazionali come l’IeFP 
e le nuove forme di alta specializzazione tecnica 
sono temi ai quali da tempo Tuttoscuola dedica 
particolare attenzione. Questo dossier vuole fornire 
una fotografia del livello di benessere organizzativo 
e dei risultati dell’attività svolta dalle Fondazioni 
Istituti Tecnici Superiori (ITS), quale opportunità 

di documentazione su tematiche strategiche e ri-
levanti, ma, anche, come strumento per favorire 
la crescita del rapporto della scuola con il mondo 
dell’impresa, nelle specificità di ciascun contesto 
territoriale. “Le imprese - spiega il dott. Gildo De 
Angelis, direttore generale dell’USR Lazio - chie-
dono competenze, dato l’evidente gap tra le richieste 
di competenze e l’incapacità di dare risposte, ma per 
favorire questo processo di avvicinamento occorre 
anche una politica industriale in grado di prevedere 
con largo anticipo le necessità occupazionali”, a 
conferma dell’idea di quanto sia necessario attivare 
monitoraggi continui per anticipare la rilevazione 
dei fabbisogni anche attivando, al riguardo, livelli 
di ricerca. Il servizio di IeFP costituisce” … un 
impegno d’avanguardia …  coerente anche con 
gli orientamenti europei (competenze chiave, ter-
minalità a 18 anni, etc,…)” e “ una base di riferi-
mento per l’attuazione della filiera in verticale della 

Gli Istituti tecnici superiori 
tra ambizioni ed emergenze 
occupazionali       
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politiche formative del Governo è 

quello dello sviluppo dell’istruzio-

ne tecnica superiore?  Quali fat-

tori, ad oggi, hanno contribuito 

maggiormente al suo sviluppo? 

“Le Fondazioni Istituti Tecnici Su-
periori costituiscono il segmento di 
formazione terziaria non universita-
ria, svolgono “alta formazione tec-
nica” per rispondere alla domanda 
delle imprese di nuove ed elevate 
competenze tecniche e tecnologiche.
Formano tecnici superiori nelle aree 
tecnologiche strategiche per lo svi-
luppo economico e la competitività 
del Paese, Industria 2015 ed ora Eu-
ropa 2020. La proposizione fu fatta di 
concerto tra MIUR, MISE, MLPS. Il 
sistema integrato oltre a rappresen-
tare un “avvicinamento” alle altre 
realtà Europee, costituisce l’occasio-
ne per una progettazione condivisa 
tra soggetti. Scuola, Università, For-
mazione, Imprese, Enti locali sono 
costretti a confrontarsi, dal confronto 
emergono le innovazioni di metodo, 
di prodotto, di processo. La richiesta 
di competenze vive una prossimità 
che il sistema può soddisfare avendo 
ridotto i tempi tra rilevazione e sod-
disfazione. Gli ITS possono essere 

anche il luogo in cui si favorisce e 
si accompagna la cultura di impre-
sa. Nel Lazio abbiamo esperienze 
in merito che dovranno essere am-
pliate e sostenute, penso a Garanzia 
Giovani per gli aspetti di placement 
relativo ed alle potenzialità di filiera 
con i relativi risvolti occupazionali 
diretti e di indotto. La forza del siste-
ma ITS è il confronto, ma dobbiamo 
superare la debolezza delle attività 
di orientamento, consentire agli ITS 
di diventare un sistema alternativo a 
quello universitario. Per diventarlo le 
attività di orientamento devono esse-
re svolte mentre le università fanno 
orientamento. Il monitoraggio è un 
punto di forza, ma non deve essere 
soltanto di tipo quantitativo, ma an-
che e soprattutto qualitativo. E’ au-
spicabile che il sistema sia stabile per 
alcuni anni, rilevare i punti di forza e 
di debolezza ed introdurre correttivi 
mutuati dalle buone prassi. Gli ITS, 
le scuole tecniche e professionali de-
vono essere correlati alle politiche 
industriali, senza questa relazione, 
che si deve costruire nel tempo, gli 
sforzi rischiano di non produrre tutti 
i benefici attesi, non per incapacità 
delle Fondazioni, ma per problemi 

Il direttore generale Gildo De Angelis, dirige, dal 10 settembre 2014, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Nel corso della sua carriera 
ha svolto presso il Miur numerosi incarichi operativi su tematiche con-

nesse agli ambiti di organizzazione e rapporti di lavoro per il personale 
scolastico, di collaborazione con le Regioni per la programmazione ter-
ritoriale del servizio scolastico. Ha contribuito allo studio dei progetti di 
riforma degli ordinamenti scolastici, dei raccordi con Università. Sempre 
attento all’ascolto del mondo della scuola il dott De Angelis è orientato 
a fornire il massimo supporto ai processi di cambiamento, all’operati-
vità degli uffici e delle scuole alla luce di una mobilità e molteplicità di 
relazioni con la Regione, gli Enti locali e le parti sociali in quanto por-
tatori di scelte e responsabilità. Della personalità professionale del di-
rettore De Angelis un dato appare certo: innovazione, semplificazione 
ed efficienza sono al centro delle sue strategie con enorme potenzialità.

cHi è

di ritardo delle risposte che il si-
stema istituzionale deve dare. In 
altre parole dovremmo costituire 
un tavolo di confronto che agisce 
sul modello “task force” ameri-
cano, un  tavolo veloce, snello a 
cui afferiscono i problemi ed in 
tempi certi fornisce soluzioni.”
Come il mondo dell’impresa 

dovrebbe aiutare la scuola nel-

lo sviluppo del programma di 

alternanza scuola-lavoro per 

studenti del quarto e quinto 

anno della scuola secondaria? 

Come si dovrebbe organizzare 

il rapporto con le scuole? Quali 

secondo lei le priorità?

“L’Alternanza Scuola Lavoro è un 
valido strumento per avvicinare la 
scuola alle aziende, ma non dob-
biamo dimenticare le differenti 
missioni delle due realtà. L’azien-
da non può, e non deve diventare 
scuola, né lo vorrebbe. Le aziende 
devono comprendere, e percepire, 
che l’Alternanza Scuola Lavoro è 
un investimento non un costo. E’ 
ovvio che questo dipende anche 
dalla capacità progettuale della 
proposta formativa e dall’aderen-
za di questa alle esigenze delle/a 

segue a pag. 52
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Direttore De Angelis  come so-

no la scuola, il mondo dell’e-

ducazione, dell’impresa in 

generale visti dalla sua “pol-

trona” di direttore generale? 

Quali sono le richieste che le 

sono rivolte dai dirigenti, dai 

docenti, dagli studenti, dalle 

famiglie, dal mondo del lavoro?

“La scuola, ma direi più in ge-
nerale la formazione devono 
rispondere alle sfide di rilancio 
del Paese. Le imprese chiedo-
no competenze, evidente il gap 
tra richieste di competenze e 
incapacità di dare risposte, ma 
per favorire questo processo di 
avvicinamento occorre anche 
una politica industriale che sia 
in grado di prevedere con largo 
anticipo le necessità occupazio-
nali. Spesso assistiamo impotenti 
alla scomparsa di posti di lavo-
ro, e quelli nuovi che si posso-
no “creare” tardano ad essere 
colti dai giovani, perché non ne 
conoscono l’esistenza. Un pro-
blema è anche la “cultura” del 
lavoro. Siamo troppo ancorati a 
schemi verticali, invece sempre 
più si assiste alla trasversalità di 
figure professionali. Un giovane 
pensa a quanto lui conosce, ma 
a volte i lavori possibili sono al-
tri, anch’essi gratificanti, ma non 
conosciuti. Dirigenti, docenti 
cercano indicazioni, reti di rela-
zioni ed il tempo per trasforma-
re la richiesta di competenze in 

formazione. E’ necessario stimolare 
l’incontro tra domanda e offerta di 
competenze, superare la paura che 
le imprese vogliano sostituirsi alla 
scuola, non è così. Gli imprendito-
ri vogliono un sistema che prepari i 

giovani a fargli vincere le sfide della 
concorrenza, non dimentichiamo che 
la globalizzazione significa compe-
tizione tra sistemi geopolitici diver-
si, capacità di muoversi in contesti 
diversi, parlare lingue diverse dalla 
nostra: l’inglese potrebbe non esse-
re più sufficiente. Molti lavoratori 
di aziende italiane, che lavorano sul 
nostro territorio nazionale, entrati in 
azienda parlano in inglese, i docu-
menti sono scritti in lingua inglese. 
Le aziende non vogliono sostituir-
si ai docenti, vogliono avere perso-
ne in grado di rispondere alle loro 

esigenze quotidiane, un ritardo può 
causare una perdita di commessa e 
non possono permettersi che ci sia 
una riduzione di quote di mercato, 
ciò porterebbe ulteriore difficoltà di 
inserimento di giovani in contesti di 
lavoro.”
Che cosa, di questa platea di sog-

getti, la colpisce di più nei vari 

comportamenti e richieste?

“E’ sorprendente che ogni soggetto 
chiede e dice all’altro cosa dovrebbe 
fare, ma non si preoccupa di modi-
ficare i suoi comportamenti in un 
atteggiamento di apertura. Fare siste-
ma, realizzare ciò che singolarmente 
ogni soggetto / ente / Istituto / azien-
da non potrebbe realizzare. Lavorare 
in sinergia non vuol dire “somma di 
attività”, ma raggiungere un risultato 
ad alto valore aggiunto per la società,  
per ogni partner, ma soprattutto per 
i giovani.”              
Un punto molto importante delle 

Parla Gildo De Angelis, direttore generale 
dell’ufficio scolastico regionale del Lazio

di Alfonso Rubinacci

“Sono la vera novità
del sistema formativo”

Il Dott. Gildo De Angelis, direttore generale dell’ufficio 
scolastico regionale del Lazio, è impegnato a far cresce-
re, nei dirigenti, nei docenti, tra studenti, famiglie, orga-
nizzazioni professionali e sociali e mondo dell’impresa, 
la partecipazione attiva alla vita della scuola, e a far 
convergere l’attenzione su un obiettivo politico, quello 
dello sviluppo degli ITS, che potrebbero diventare real-
mente una grande opportunità formativa e occupazio-
nale per i giovani.
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politiche formative del Governo è 

quello dello sviluppo dell’istruzio-

ne tecnica superiore?  Quali fat-

tori, ad oggi, hanno contribuito 

maggiormente al suo sviluppo? 

“Le Fondazioni Istituti Tecnici Su-
periori costituiscono il segmento di 
formazione terziaria non universita-
ria, svolgono “alta formazione tec-
nica” per rispondere alla domanda 
delle imprese di nuove ed elevate 
competenze tecniche e tecnologiche.
Formano tecnici superiori nelle aree 
tecnologiche strategiche per lo svi-
luppo economico e la competitività 
del Paese, Industria 2015 ed ora Eu-
ropa 2020. La proposizione fu fatta di 
concerto tra MIUR, MISE, MLPS. Il 
sistema integrato oltre a rappresen-
tare un “avvicinamento” alle altre 
realtà Europee, costituisce l’occasio-
ne per una progettazione condivisa 
tra soggetti. Scuola, Università, For-
mazione, Imprese, Enti locali sono 
costretti a confrontarsi, dal confronto 
emergono le innovazioni di metodo, 
di prodotto, di processo. La richiesta 
di competenze vive una prossimità 
che il sistema può soddisfare avendo 
ridotto i tempi tra rilevazione e sod-
disfazione. Gli ITS possono essere 

anche il luogo in cui si favorisce e 
si accompagna la cultura di impre-
sa. Nel Lazio abbiamo esperienze 
in merito che dovranno essere am-
pliate e sostenute, penso a Garanzia 
Giovani per gli aspetti di placement 
relativo ed alle potenzialità di filiera 
con i relativi risvolti occupazionali 
diretti e di indotto. La forza del siste-
ma ITS è il confronto, ma dobbiamo 
superare la debolezza delle attività 
di orientamento, consentire agli ITS 
di diventare un sistema alternativo a 
quello universitario. Per diventarlo le 
attività di orientamento devono esse-
re svolte mentre le università fanno 
orientamento. Il monitoraggio è un 
punto di forza, ma non deve essere 
soltanto di tipo quantitativo, ma an-
che e soprattutto qualitativo. E’ au-
spicabile che il sistema sia stabile per 
alcuni anni, rilevare i punti di forza e 
di debolezza ed introdurre correttivi 
mutuati dalle buone prassi. Gli ITS, 
le scuole tecniche e professionali de-
vono essere correlati alle politiche 
industriali, senza questa relazione, 
che si deve costruire nel tempo, gli 
sforzi rischiano di non produrre tutti 
i benefici attesi, non per incapacità 
delle Fondazioni, ma per problemi 

Il direttore generale Gildo De Angelis, dirige, dal 10 settembre 2014, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Nel corso della sua carriera 
ha svolto presso il Miur numerosi incarichi operativi su tematiche con-

nesse agli ambiti di organizzazione e rapporti di lavoro per il personale 
scolastico, di collaborazione con le Regioni per la programmazione ter-
ritoriale del servizio scolastico. Ha contribuito allo studio dei progetti di 
riforma degli ordinamenti scolastici, dei raccordi con Università. Sempre 
attento all’ascolto del mondo della scuola il dott De Angelis è orientato 
a fornire il massimo supporto ai processi di cambiamento, all’operati-
vità degli uffici e delle scuole alla luce di una mobilità e molteplicità di 
relazioni con la Regione, gli Enti locali e le parti sociali in quanto por-
tatori di scelte e responsabilità. Della personalità professionale del di-
rettore De Angelis un dato appare certo: innovazione, semplificazione 
ed efficienza sono al centro delle sue strategie con enorme potenzialità.

cHi è

di ritardo delle risposte che il si-
stema istituzionale deve dare. In 
altre parole dovremmo costituire 
un tavolo di confronto che agisce 
sul modello “task force” ameri-
cano, un  tavolo veloce, snello a 
cui afferiscono i problemi ed in 
tempi certi fornisce soluzioni.”
Come il mondo dell’impresa 

dovrebbe aiutare la scuola nel-

lo sviluppo del programma di 

alternanza scuola-lavoro per 

studenti del quarto e quinto 

anno della scuola secondaria? 

Come si dovrebbe organizzare 

il rapporto con le scuole? Quali 

secondo lei le priorità?

“L’Alternanza Scuola Lavoro è un 
valido strumento per avvicinare la 
scuola alle aziende, ma non dob-
biamo dimenticare le differenti 
missioni delle due realtà. L’azien-
da non può, e non deve diventare 
scuola, né lo vorrebbe. Le aziende 
devono comprendere, e percepire, 
che l’Alternanza Scuola Lavoro è 
un investimento non un costo. E’ 
ovvio che questo dipende anche 
dalla capacità progettuale della 
proposta formativa e dall’aderen-
za di questa alle esigenze delle/a 
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Direttore De Angelis  come so-

no la scuola, il mondo dell’e-

ducazione, dell’impresa in 

generale visti dalla sua “pol-

trona” di direttore generale? 

Quali sono le richieste che le 

sono rivolte dai dirigenti, dai 

docenti, dagli studenti, dalle 

famiglie, dal mondo del lavoro?

“La scuola, ma direi più in ge-
nerale la formazione devono 
rispondere alle sfide di rilancio 
del Paese. Le imprese chiedo-
no competenze, evidente il gap 
tra richieste di competenze e 
incapacità di dare risposte, ma 
per favorire questo processo di 
avvicinamento occorre anche 
una politica industriale che sia 
in grado di prevedere con largo 
anticipo le necessità occupazio-
nali. Spesso assistiamo impotenti 
alla scomparsa di posti di lavo-
ro, e quelli nuovi che si posso-
no “creare” tardano ad essere 
colti dai giovani, perché non ne 
conoscono l’esistenza. Un pro-
blema è anche la “cultura” del 
lavoro. Siamo troppo ancorati a 
schemi verticali, invece sempre 
più si assiste alla trasversalità di 
figure professionali. Un giovane 
pensa a quanto lui conosce, ma 
a volte i lavori possibili sono al-
tri, anch’essi gratificanti, ma non 
conosciuti. Dirigenti, docenti 
cercano indicazioni, reti di rela-
zioni ed il tempo per trasforma-
re la richiesta di competenze in 

formazione. E’ necessario stimolare 
l’incontro tra domanda e offerta di 
competenze, superare la paura che 
le imprese vogliano sostituirsi alla 
scuola, non è così. Gli imprendito-
ri vogliono un sistema che prepari i 

giovani a fargli vincere le sfide della 
concorrenza, non dimentichiamo che 
la globalizzazione significa compe-
tizione tra sistemi geopolitici diver-
si, capacità di muoversi in contesti 
diversi, parlare lingue diverse dalla 
nostra: l’inglese potrebbe non esse-
re più sufficiente. Molti lavoratori 
di aziende italiane, che lavorano sul 
nostro territorio nazionale, entrati in 
azienda parlano in inglese, i docu-
menti sono scritti in lingua inglese. 
Le aziende non vogliono sostituir-
si ai docenti, vogliono avere perso-
ne in grado di rispondere alle loro 

esigenze quotidiane, un ritardo può 
causare una perdita di commessa e 
non possono permettersi che ci sia 
una riduzione di quote di mercato, 
ciò porterebbe ulteriore difficoltà di 
inserimento di giovani in contesti di 
lavoro.”
Che cosa, di questa platea di sog-

getti, la colpisce di più nei vari 

comportamenti e richieste?

“E’ sorprendente che ogni soggetto 
chiede e dice all’altro cosa dovrebbe 
fare, ma non si preoccupa di modi-
ficare i suoi comportamenti in un 
atteggiamento di apertura. Fare siste-
ma, realizzare ciò che singolarmente 
ogni soggetto / ente / Istituto / azien-
da non potrebbe realizzare. Lavorare 
in sinergia non vuol dire “somma di 
attività”, ma raggiungere un risultato 
ad alto valore aggiunto per la società,  
per ogni partner, ma soprattutto per 
i giovani.”              
Un punto molto importante delle 

Parla Gildo De Angelis, direttore generale 
dell’ufficio scolastico regionale del Lazio

di Alfonso Rubinacci

“Sono la vera novità
del sistema formativo”

Il Dott. Gildo De Angelis, direttore generale dell’ufficio 
scolastico regionale del Lazio, è impegnato a far cresce-
re, nei dirigenti, nei docenti, tra studenti, famiglie, orga-
nizzazioni professionali e sociali e mondo dell’impresa, 
la partecipazione attiva alla vita della scuola, e a far 
convergere l’attenzione su un obiettivo politico, quello 
dello sviluppo degli ITS, che potrebbero diventare real-
mente una grande opportunità formativa e occupazio-
nale per i giovani.
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azienda. Un reale decollo di que-
sto strumento implica un nuovo 
assetto organizzativo-funzionale 
delle istituzioni scolastiche. Le 
lezioni devono essere “aperte”, gli 
orari molto flessibili. La scuola, i 
docenti devono confrontarsi con 
le aziende, o loro rappresentanze, 

all’interno dei Comitati Tecnico 
Scientifici che non sono ambiti di 
sostituzione delle competenze de-
gli Organi scolastici, ma un luogo 
di confronto da cui emergono le 
esigenze del territorio e nel qua-
le si individuano le linee guida 
per la progettazione. La priorità è 
quella di una scuola che si riorga-
nizza intorno alle politiche per il 
lavoro. L’Alternanza deve essere 

anche una occasione per far conosce-
re tutte le opportunità e gli strumenti 
contrattuali, penso all’apprendista-
to che le scuole e le Fondazioni ITS 
possono avviare.”
L’avvio della formazione scuola-

azienda dal terzo anno della scuola 

secondaria superiore non le sem-

bra troppo 

tardi?  Ha 

q u a l c h e 

s u g g e r i -

mento in 

proposito?

“ No,  non 
è  t r o p p o 
tardi. Una 
r i c h i e s t a 
delle azien-
de per  la 
competitivi-
tà è la qua-
lità, tutto si 
basa sulla 
qualità ero-
gata e per-
cepita. Non 
è possibile 
insegnare 
l’astrazione 
dei proces-
s i  p r i m a 
che questi 
siano stati 
compresi e 
trasformati 
in compe-
ten ze.  Se 
anticipassi-
mo troppo 

l’ingresso avremmo l’accesso soltan-
to a profili / mansioni molto basse 
che oggi stanno scomparendo grazie 
all’automazione.”
Gli Istituti Tecnici Superiori, seg-

mento di formazione terziaria non 

universitaria  garantiscono un ser-

vizio di formazione adeguato alla 

domanda delle imprese di nuove 

ed elevate competenze?   Qua-

li le novità  per i giovani e per le 

imprese? 

“Le Fondazioni ITS sono la vera no-
vità del sistema formativo italiano. 
Stanno dimostrando di essere uno 
strumento in grado di rispondere 
alle esigenze delle imprese, lo di-
mostrano i dati di occupabilità. Le 
Fondazioni devono essere sostenute 
dal Sistema e accompagnate nei pro-
cessi di placement. Molto importante 
il riconoscimento  dalla Regione La-
zio di far operare le fondazioni per 
l’apprendistato in alta formazione e 
apprendistato in ricerca in virtù dei 
soggetti che compongono la com-
pagine sociale delle Fondazioni.  Il 
sistema deve chiedere alle fondazioni 
di intervenire in tutti i compiti che 
gli assegna il DPCM 25 gennaio 
2008 nelle misure di trasferimento 
tecnologico. Il successo formativo 
ed il rilancio occupazionale si ottie-
ne formando competenze in settori 
in espansione. La competitività del 
sistema Italia sarà colta soltanto se 
saremo in grado di far operare le 
aziende su lavori ad elevato contenu-
to tecnico.”
Come procede il monitoraggio 

e la valutazione delle esperien-

ze ITS? Concretamente cosa sta 

accadendo?

“Il monitoraggio del sistema si sta 
realizzando, ma dovremo svolgerlo 
di sistema, considerare anche cosa le 
Fondazioni chiedono e cosa suggeri-
scono. Sono loro che vivono “front 
line” i problemi che devono essere 
aggregati in dati, ma i dati devo-
no essere approfonditi con analisi 
qualitative.
Dobbiamo rilevare le esigenze di ot-
timizzazione ed avere il coraggio di 
investire accompagnando le misure 
di correzione necessarie previa de-
terminazione di esportabilità, condi-
zioni necessarie perché si raggiunga 
lo stesso risultato positivo. In altre 
parole oltre alla rilevazione in ban-
ca dati attivare anche un confronto 
per comprendere le cause che hanno 
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impedito di raggiungere le perfor-
mance attese.”
Quali le ricadute per i giovani e 

per le imprese?

“Elevate. Le aziende hanno le com-
petenze che chiedono, i giovani l’oc-
cupazione. Una situazione win win. 
Interessante anche il modello di cre-
azione di impresa che si sta speri-
mentando nel Lazio con il concreto 
supporto delle aziende che ospitano 
le start up di giovani negli impianti 
di produzione, loro sfruttano di più 
gli impianti, i giovani beneficiano di 
impianti allestititi e riducono i costi 
di investimento ed il tempo di immis-
sione in commercio dei loro prodotti.”
Le linee guida ribadiscono l’im-

portanza del ruolo delle Fondazio-

ne ITS e rilanciano i Poli Tecnico 

Professionali. Nel Lazio a che pun-

to siamo con la costituzione dei 

Poli?

“I Poli Tecnico Professionali, sono 
una parte necessaria dei processi di 
riforma e razionalizzazione della 
spesa. Purtroppo nel Lazio siamo in 
ritardo, ancora non sono stati avviati, 
mentre in altre Regioni il processo è 
in fase attuativa. Penso alla Regione 
Calabria, dove Fondazioni ITS del 
nostro territorio sono state inserite 

quali partner in Poli Tecnico Pro-
fessionali e sono state avviate le 
attività.”
Le fondazioni e i Poli Tecnico 

Professionali potrebbero essere 

luoghi di orientamento attivo, 

sede di razionalizzazione delle 

risorse tecniche e strumentali 

e luoghi di eccellenza per fa-

cilitare l’orientamento in una 

logica di filiera e l’inserimento 

nei contesti di lavoro?

“La costituzione dei Poli Tecnico 
Professionali al cui interno sono 
inserite le Fondazioni ITS rap-
presentano una filiera di settore / 
area che consente la razionalizza-
zione delle risorse tecniche e pro-
fessionali che possono diventare 
luoghi di eccellenza. Un obiet-
tivo, che le scuole e fondazioni 

possano depositare brevetti come 
avviene in altre realtà europee 
analoghe, ma sicuramente posso-
no essere il luogo in cui si offro-
no servizi al territorio e dove le 
aziende trovano le risorse umane 
secondo le loro esigenze che pos-
sono essere inserite nel mondo 
del lavoro con le diverse tipologie 
di contratti oggi disponibili.” 

dove trovare anche spazi attrezzati 
che i giovani possono utilizzare per 
sviluppare le loro idee con supporti 
tecnici. “Ciò non significa – aggiun-
ge il dott. De Angelis – eliminare le 
differenti missioni delle due realtà. 
L’azienda non può, e non deve, di-
ventare scuola, e né lo vorrebbe.
Le aziende devono comprendere, 
e percepire, che l’alternanza scuo-
la lavoro è un investimento non un 
costo”. Siamo in presenza di uno 
scenario ricco di novità ed azioni di 
sostegno alle forme di occupazione 
dei giovani. In questo quadro il po-
tenziamento e la qualificazione del 
rapporto tra sistema educativo ed im-
prese, un legame più stretto tra istitu-
zioni formative, mondo produttivo e 
giovani, devono costituire l’asse stra-
tegico per migliorare le performance 
del sistema educativo e per offrire 
alle aziende risorse umane qualifica-

te che risponde 
alle esigenze 
anche dell’in-
n o v a z i o n e 
t e cnolog ica . 
“Lavorare in 
sinergia – con-
clude De Ange-
lis – non vuol 
dire “somma 
di attività” ma 
raggiungere un 
risultato ad alto 
valore aggiunto 
per la società, 
per ogni part-
ne r,  m a  so -
prattutto per i 
giovani”. Questi 

temi, insieme a quelli dell’innova-
zione digitale, sono all’attenzione di 
Tuttoscuola, nella convinzione che 
la documentazione di esperienze ri-
levanti offra una pluralità di spunti 
utili alla riflessione e ai cambiamenti 
in corso nel sistema educativo.
Tuttoscuola rivolge un sincero rin-
graziamento ai nostri interlocutori 
per averci concesso tempo ed atten-
zione, sperando di poterci incontrare 
presto per commentare e discutere di 
altre novità operative.

segue da pag. 49
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azienda. Un reale decollo di que-
sto strumento implica un nuovo 
assetto organizzativo-funzionale 
delle istituzioni scolastiche. Le 
lezioni devono essere “aperte”, gli 
orari molto flessibili. La scuola, i 
docenti devono confrontarsi con 
le aziende, o loro rappresentanze, 

all’interno dei Comitati Tecnico 
Scientifici che non sono ambiti di 
sostituzione delle competenze de-
gli Organi scolastici, ma un luogo 
di confronto da cui emergono le 
esigenze del territorio e nel qua-
le si individuano le linee guida 
per la progettazione. La priorità è 
quella di una scuola che si riorga-
nizza intorno alle politiche per il 
lavoro. L’Alternanza deve essere 

anche una occasione per far conosce-
re tutte le opportunità e gli strumenti 
contrattuali, penso all’apprendista-
to che le scuole e le Fondazioni ITS 
possono avviare.”
L’avvio della formazione scuola-

azienda dal terzo anno della scuola 

secondaria superiore non le sem-

bra troppo 

tardi?  Ha 

q u a l c h e 

s u g g e r i -

mento in 

proposito?

“ No,  non 
è  t r o p p o 
tardi. Una 
r i c h i e s t a 
delle azien-
de per  la 
competitivi-
tà è la qua-
lità, tutto si 
basa sulla 
qualità ero-
gata e per-
cepita. Non 
è possibile 
inseg nare 
l’astrazione 
dei proces-
s i  p r i m a 
che questi 
siano stati 
compresi e 
trasformati 
in compe-
ten ze.  Se 
anticipassi-
mo troppo 

l’ingresso avremmo l’accesso soltan-
to a profili / mansioni molto basse 
che oggi stanno scomparendo grazie 
all’automazione.”
Gli Istituti Tecnici Superiori, seg-

mento di formazione terziaria non 

universitaria  garantiscono un ser-

vizio di formazione adeguato alla 

domanda delle imprese di nuove 

ed elevate competenze?   Qua-

li le novità  per i giovani e per le 

imprese? 

“Le Fondazioni ITS sono la vera no-
vità del sistema formativo italiano. 
Stanno dimostrando di essere uno 
strumento in grado di rispondere 
alle esigenze delle imprese, lo di-
mostrano i dati di occupabilità. Le 
Fondazioni devono essere sostenute 
dal Sistema e accompagnate nei pro-
cessi di placement. Molto importante 
il riconoscimento  dalla Regione La-
zio di far operare le fondazioni per 
l’apprendistato in alta formazione e 
apprendistato in ricerca in virtù dei 
soggetti che compongono la com-
pagine sociale delle Fondazioni.  Il 
sistema deve chiedere alle fondazioni 
di intervenire in tutti i compiti che 
gli assegna il DPCM 25 gennaio 
2008 nelle misure di trasferimento 
tecnologico. Il successo formativo 
ed il rilancio occupazionale si ottie-
ne formando competenze in settori 
in espansione. La competitività del 
sistema Italia sarà colta soltanto se 
saremo in grado di far operare le 
aziende su lavori ad elevato contenu-
to tecnico.”
Come procede il monitoraggio 

e la valutazione delle esperien-

ze ITS? Concretamente cosa sta 

accadendo?

“Il monitoraggio del sistema si sta 
realizzando, ma dovremo svolgerlo 
di sistema, considerare anche cosa le 
Fondazioni chiedono e cosa suggeri-
scono. Sono loro che vivono “front 
line” i problemi che devono essere 
aggregati in dati, ma i dati devo-
no essere approfonditi con analisi 
qualitative.
Dobbiamo rilevare le esigenze di ot-
timizzazione ed avere il coraggio di 
investire accompagnando le misure 
di correzione necessarie previa de-
terminazione di esportabilità, condi-
zioni necessarie perché si raggiunga 
lo stesso risultato positivo. In altre 
parole oltre alla rilevazione in ban-
ca dati attivare anche un confronto 
per comprendere le cause che hanno 
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impedito di raggiungere le perfor-
mance attese.”
Quali le ricadute per i giovani e 

per le imprese?

“Elevate. Le aziende hanno le com-
petenze che chiedono, i giovani l’oc-
cupazione. Una situazione win win. 
Interessante anche il modello di cre-
azione di impresa che si sta speri-
mentando nel Lazio con il concreto 
supporto delle aziende che ospitano 
le start up di giovani negli impianti 
di produzione, loro sfruttano di più 
gli impianti, i giovani beneficiano di 
impianti allestititi e riducono i costi 
di investimento ed il tempo di immis-
sione in commercio dei loro prodotti.”
Le linee guida ribadiscono l’im-

portanza del ruolo delle Fondazio-

ne ITS e rilanciano i Poli Tecnico 

Professionali. Nel Lazio a che pun-

to siamo con la costituzione dei 

Poli?

“I Poli Tecnico Professionali, sono 
una parte necessaria dei processi di 
riforma e razionalizzazione della 
spesa. Purtroppo nel Lazio siamo in 
ritardo, ancora non sono stati avviati, 
mentre in altre Regioni il processo è 
in fase attuativa. Penso alla Regione 
Calabria, dove Fondazioni ITS del 
nostro territorio sono state inserite 

quali partner in Poli Tecnico Pro-
fessionali e sono state avviate le 
attività.”
Le fondazioni e i Poli Tecnico 

Professionali potrebbero essere 

luoghi di orientamento attivo, 

sede di razionalizzazione delle 

risorse tecniche e strumentali 

e luoghi di eccellenza per fa-

cilitare l’orientamento in una 

logica di filiera e l’inserimento 

nei contesti di lavoro?

“La costituzione dei Poli Tecnico 
Professionali al cui interno sono 
inserite le Fondazioni ITS rap-
presentano una filiera di settore / 
area che consente la razionalizza-
zione delle risorse tecniche e pro-
fessionali che possono diventare 
luoghi di eccellenza. Un obiet-
tivo, che le scuole e fondazioni 

possano depositare brevetti come 
avviene in altre realtà europee 
analoghe, ma sicuramente posso-
no essere il luogo in cui si offro-
no servizi al territorio e dove le 
aziende trovano le risorse umane 
secondo le loro esigenze che pos-
sono essere inserite nel mondo 
del lavoro con le diverse tipologie 
di contratti oggi disponibili.” 

dove trovare anche spazi attrezzati 
che i giovani possono utilizzare per 
sviluppare le loro idee con supporti 
tecnici. “Ciò non significa – aggiun-
ge il dott. De Angelis – eliminare le 
differenti missioni delle due realtà. 
L’azienda non può, e non deve, di-
ventare scuola, e né lo vorrebbe.
Le aziende devono comprendere, 
e percepire, che l’alternanza scuo-
la lavoro è un investimento non un 
costo”. Siamo in presenza di uno 
scenario ricco di novità ed azioni di 
sostegno alle forme di occupazione 
dei giovani. In questo quadro il po-
tenziamento e la qualificazione del 
rapporto tra sistema educativo ed im-
prese, un legame più stretto tra istitu-
zioni formative, mondo produttivo e 
giovani, devono costituire l’asse stra-
tegico per migliorare le performance 
del sistema educativo e per offrire 
alle aziende risorse umane qualifica-

te che risponde 
alle esigenze 
anche dell’in-
n o v a z i o n e 
t e cnolog ica . 
“Lavorare in 
sinergia – con-
clude De Ange-
lis – non vuol 
dire “somma 
di attività” ma 
raggiungere un 
risultato ad alto 
valore aggiunto 
per la società, 
per ogni part-
ne r,  m a  so -
prattutto per i 
giovani”. Questi 

temi, insieme a quelli dell’innova-
zione digitale, sono all’attenzione di 
Tuttoscuola, nella convinzione che 
la documentazione di esperienze ri-
levanti offra una pluralità di spunti 
utili alla riflessione e ai cambiamenti 
in corso nel sistema educativo.
Tuttoscuola rivolge un sincero rin-
graziamento ai nostri interlocutori 
per averci concesso tempo ed atten-
zione, sperando di poterci incontrare 
presto per commentare e discutere di 
altre novità operative.
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Una esperienza di polo formativo 
chimico farmaceutico nel Lazio

La Fondazione
istituto Tecnico 

Superiore per le nuove 
tecnologie della vita

la Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore (ITS) per le nuove 
tecnologie della vita, opera nel 

segmento di formazione terziaria non 
universitaria, svolge “alta formazione 
tecnica” per rispondere alla doman-
da delle imprese di nuove ed elevate 
competenze tecniche e tecnologiche, 
negli ambiti delle Biotecnologie in-
dustriali e ambientali (biotecnologie, 
bianche, blu, rosse e verdi) e della 
Produzione di apparecchi, dispositivi 
diagnostici e biomedicali. La Fon-
dazione si costituisce nel 2010 dopo 
una positiva esperienza di polo for-
mativo chimico farmaceutico attivo 
nel Lazio – Biotecnoform  (Associa-
zione Temporanea di Scopo), in cui 
erano presenti 18 soggetti: scuole, 
università, enti di ricerca, centri di 
formazione, imprese, organizzazioni 
sindacali, associazioni di professio-
nisti. Dopo la costituzione iniziano 
incontri con imprenditori ed esperti 
di area. Le riunioni di progettazione 
hanno avuto lo scopo principale di:
• analizzare i modelli di alta forma-
zione non universitaria di Francia, 
Svizzera, Germania rapportandoli 
alle esigenze, alle caratteristiche e 
alle necessità delle realtà imprendito-
riali del nostro Paese,
• definire le modalità di azione per 
distinguere la Fondazione da Univer-
sità, Scuola, Formazione,
• rendere visibili queste differenze 

ai destinatari delle attività (studenti), 
alle imprese ed in termini più ampi 
alle realtà socio economiche e quindi 
individuare l’identità della Fondazio-
ne. Le attività della Fondazione sono 
state finalizzate a ridurre il forte di-
sallineamento tra filiere formative 
e filiere produttive del Paese, incre-
mentare la cultura del trasferimento 
tecnologico quale leva per il rilancio 
socio-economico, promuovere l’edu-
cazione all’imprenditorialità che è in 
aumento nella maggior parte dei Pa-
esi europei, ma non ancora in Italia. 
L’occupabilità viene favorita por-
tando la formazione svolta dalla 
Fondazione al centro del sistema. 
L’inserimento lavorativo delle risorse 
umane si concretizza in due modali-
tà: diretto, quali tecnici specializzati 
che possono essere inseriti nei diver-
si reparti delle aziende di settore, 
fornendo anche le competenze per 
gestire l’introduzione di innovazioni 
(sia di processo che di prodotto), e 
costituzione di nuove imprese (start 
up innovative, imprenditoria giova-
nile e femminile). Al sistema delle 
imprese abbiamo chiesto di parteci-
pare alle diverse fasi di attività:
• analisi dei fabbisogni
• progettazione
• docenza
• accoglienza degli allievi per lo sta-
ge formativo
ma soprattutto di fornire:

• progetti di ricerca che al momen-
to non erano considerati per loro 
strategici 
• interventi di coaching aziendale 
al fine di supportare le start-up in 
fase di costituzione I vantaggi per i 
sistemi aziendali che hanno aderito 
alla proposta fornendo indicazioni 
derivano dalla possibilità di visiona-
re, prima di altri potenziali soggetti 
interessati, quanto emerso dagli studi 
condotti nel corso delle attività didat-
tico – laboratoriali e sintetizzato nei 
business case/plan sviluppati dagli 
allievi.

Vincoli e scelte strategiche

Al fine di acquisire le informazioni 
è stato necessario individuare una 
modalità per garantire all’azienda 
la proprietà industriale e la confi-
denzialità delle informazioni di cui 
la Fondazione e i giovani entrava-
no in possesso sia con documenti, 
che nella frequentazione dei reparti 
delle aziende. La soluzione adotta-
ta è stata quella di sottoscrivere dei 
protocolli a cui seguivano specifici 
accordi che potevano includere con-
fidenzialità, impedendo la visione 

dei contenuti riportati ad eventuali 
soggetti concorrenti che comunque 
potrebbero avere collaborazioni con 
la Fondazione. Da qui la prima scelta 
strategica di restringere al minimo la 
compagine dei soci della Fondazio-
ne e di operare nei confronti di altri 
portatori di interesse con accordi di 
settore, area e filiera distribuita sia 
nel territorio nazionale ed anche so-
vranazionale. Una scelta necessaria 
che si è rivelata utile anche per lo 
sviluppo del modello verso un siste-
ma “aperto”, in grado di rispondere 
alla grande azienda come alla picco-
la (realtà molto presente nel sistema 
chimico farmaceutico, degli alimenti 
funzionali e nel biotech) spesso terzi-
sta delle grandi aziende. Si è costitu-
ito così un team di co-progettazione 
costituito per la maggior parte da 
imprenditori che hanno fornito in-
dicazioni poi rielaborate dallo staff 
della Fondazione, approvate dal CTS 
e rese esecutive. Altra innovazione 
è stata quella di anticipare l’anali-
si dei fabbisogni a livello di ricerca 
e di individuare potenziali mercati 
con ampi margini di crescita, come 
quello degli alimenti funzionali, nu-
traceutici e cosmeceutici. 

Organizzazione
delle attività formative  

Il piano formativo definito a livello 
di progettazione iniziale, è stato co-
stantemente adeguato alle esigenze 
delle aziende e del mercato. Sono 
state fornite competenze per tutte le 
aree e funzioni aziendali. Le Uni-
tà formative Capitalizzabili (UFC) 
sono state pensate e strutturate in 
macro aree corrispondenti ai reparti 
presenti nelle aziende. Le attività di 
aula laboratorio sono diventate così 
ambiti di sperimentazione attiva del-
le necessità e fasi di vita di un proces-
so/ prodotto all’interno dell’azienda.
Il piano didattico prevede inse-
gnamenti teorico-pratici di livello 
avanzato di discipline scientifiche e 
tecniche proprie del settore. Durante 
lo svolgimento del percorso forma-
tivo vengono organizzate lezioni in 

aziende impegnate nei diversi settori 
delle biotecnologie (salute, alimen-
tazione, ecc.), seminari e incontri 
con imprenditori del settore, rappre-
sentanti di realtà scientifiche, ope-
ratori nel campo della produzione, 
promozione e finanziamento, esperti 
nei settori della brevettazione, della 
Ricerca & Sviluppo, del controllo di 
qualità. Il corso biennale è suddiviso 
in 4 semestri, con lo svolgimento di 
2000 ore complessive di cui 1.400 
teorico / pratiche e 600 di stage for-
mativo, nei quali si sviluppano argo-
menti che vengono progressivamente 
approfonditi e integrati, fino a porta-
re i giovani allo sviluppo di un Busi-
ness Plan originale. Abbiamo cercato 
di contestualizzare i programmi del-
le singole unità formative raccordan-
doli alle richieste di un settore, quello 
biotecnologico, interessato da pro-
fonde trasformazioni tecnologiche e 
professionali, e anche con la finalità 
di sviluppare azioni di trasferimen-
to tecnologico per l’immissione nel 
settore di nuovi prodotti/servizi. La 
progettazione del percorso didattico 
ha avuto come obiettivo quello far 
acquisire agli studenti competenze 
di elevato contenuto sia teorico che 
applicativo. L’attività didattica è stata 
impostata sulla base delle richieste 
espresse dal mondo del lavoro e dei 
ruoli professionali che costituiscono 
il potenziale sbocco occupazionale 
per i corsisti. Particolare attenzio-
ne è stata posta nella impostazione 
concettuale e metodologica del per-
corso e nell’utilizzo di procedure 
e tecnologie didattiche innovative. 
Nello specifico, l’architettura del per-
corso è stata strutturata in semestri 
all’interno dei quali vengono svolte 
le UFC la cui finalità era quella di far 
acquisire competenze che venivano 
progressivamente approfondite, con-
testualizzate e attuate in condizioni 
e simulazione diverse (in altre UFC 
dei semestri successivi). In partico-
lare nel I semestre sono state svolte 
attività che hanno fatto acquisire le 
competenze tecnico-scientifiche di 
base funzionali alla professione e ne-
cessarie per affrontare nei semestri 

di Giorgio Maracchioni*
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Una esperienza di polo formativo 
chimico farmaceutico nel Lazio

La Fondazione
istituto Tecnico 

Superiore per le nuove 
tecnologie della vita

la Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore (ITS) per le nuove 
tecnologie della vita, opera nel 

segmento di formazione terziaria non 
universitaria, svolge “alta formazione 
tecnica” per rispondere alla doman-
da delle imprese di nuove ed elevate 
competenze tecniche e tecnologiche, 
negli ambiti delle Biotecnologie in-
dustriali e ambientali (biotecnologie, 
bianche, blu, rosse e verdi) e della 
Produzione di apparecchi, dispositivi 
diagnostici e biomedicali. La Fon-
dazione si costituisce nel 2010 dopo 
una positiva esperienza di polo for-
mativo chimico farmaceutico attivo 
nel Lazio – Biotecnoform  (Associa-
zione Temporanea di Scopo), in cui 
erano presenti 18 soggetti: scuole, 
università, enti di ricerca, centri di 
formazione, imprese, organizzazioni 
sindacali, associazioni di professio-
nisti. Dopo la costituzione iniziano 
incontri con imprenditori ed esperti 
di area. Le riunioni di progettazione 
hanno avuto lo scopo principale di:
• analizzare i modelli di alta forma-
zione non universitaria di Francia, 
Svizzera, Germania rapportandoli 
alle esigenze, alle caratteristiche e 
alle necessità delle realtà imprendito-
riali del nostro Paese,
• definire le modalità di azione per 
distinguere la Fondazione da Univer-
sità, Scuola, Formazione,
• rendere visibili queste differenze 

ai destinatari delle attività (studenti), 
alle imprese ed in termini più ampi 
alle realtà socio economiche e quindi 
individuare l’identità della Fondazio-
ne. Le attività della Fondazione sono 
state finalizzate a ridurre il forte di-
sallineamento tra filiere formative 
e filiere produttive del Paese, incre-
mentare la cultura del trasferimento 
tecnologico quale leva per il rilancio 
socio-economico, promuovere l’edu-
cazione all’imprenditorialità che è in 
aumento nella maggior parte dei Pa-
esi europei, ma non ancora in Italia. 
L’occupabilità viene favorita por-
tando la formazione svolta dalla 
Fondazione al centro del sistema. 
L’inserimento lavorativo delle risorse 
umane si concretizza in due modali-
tà: diretto, quali tecnici specializzati 
che possono essere inseriti nei diver-
si reparti delle aziende di settore, 
fornendo anche le competenze per 
gestire l’introduzione di innovazioni 
(sia di processo che di prodotto), e 
costituzione di nuove imprese (start 
up innovative, imprenditoria giova-
nile e femminile). Al sistema delle 
imprese abbiamo chiesto di parteci-
pare alle diverse fasi di attività:
• analisi dei fabbisogni
• progettazione
• docenza
• accoglienza degli allievi per lo sta-
ge formativo
ma soprattutto di fornire:

• progetti di ricerca che al momen-
to non erano considerati per loro 
strategici 
• interventi di coaching aziendale 
al fine di supportare le start-up in 
fase di costituzione I vantaggi per i 
sistemi aziendali che hanno aderito 
alla proposta fornendo indicazioni 
derivano dalla possibilità di visiona-
re, prima di altri potenziali soggetti 
interessati, quanto emerso dagli studi 
condotti nel corso delle attività didat-
tico – laboratoriali e sintetizzato nei 
business case/plan sviluppati dagli 
allievi.

Vincoli e scelte strategiche

Al fine di acquisire le informazioni 
è stato necessario individuare una 
modalità per garantire all’azienda 
la proprietà industriale e la confi-
denzialità delle informazioni di cui 
la Fondazione e i giovani entrava-
no in possesso sia con documenti, 
che nella frequentazione dei reparti 
delle aziende. La soluzione adotta-
ta è stata quella di sottoscrivere dei 
protocolli a cui seguivano specifici 
accordi che potevano includere con-
fidenzialità, impedendo la visione 

dei contenuti riportati ad eventuali 
soggetti concorrenti che comunque 
potrebbero avere collaborazioni con 
la Fondazione. Da qui la prima scelta 
strategica di restringere al minimo la 
compagine dei soci della Fondazio-
ne e di operare nei confronti di altri 
portatori di interesse con accordi di 
settore, area e filiera distribuita sia 
nel territorio nazionale ed anche so-
vranazionale. Una scelta necessaria 
che si è rivelata utile anche per lo 
sviluppo del modello verso un siste-
ma “aperto”, in grado di rispondere 
alla grande azienda come alla picco-
la (realtà molto presente nel sistema 
chimico farmaceutico, degli alimenti 
funzionali e nel biotech) spesso terzi-
sta delle grandi aziende. Si è costitu-
ito così un team di co-progettazione 
costituito per la maggior parte da 
imprenditori che hanno fornito in-
dicazioni poi rielaborate dallo staff 
della Fondazione, approvate dal CTS 
e rese esecutive. Altra innovazione 
è stata quella di anticipare l’anali-
si dei fabbisogni a livello di ricerca 
e di individuare potenziali mercati 
con ampi margini di crescita, come 
quello degli alimenti funzionali, nu-
traceutici e cosmeceutici. 

Organizzazione
delle attività formative  

Il piano formativo definito a livello 
di progettazione iniziale, è stato co-
stantemente adeguato alle esigenze 
delle aziende e del mercato. Sono 
state fornite competenze per tutte le 
aree e funzioni aziendali. Le Uni-
tà formative Capitalizzabili (UFC) 
sono state pensate e strutturate in 
macro aree corrispondenti ai reparti 
presenti nelle aziende. Le attività di 
aula laboratorio sono diventate così 
ambiti di sperimentazione attiva del-
le necessità e fasi di vita di un proces-
so/ prodotto all’interno dell’azienda.
Il piano didattico prevede inse-
gnamenti teorico-pratici di livello 
avanzato di discipline scientifiche e 
tecniche proprie del settore. Durante 
lo svolgimento del percorso forma-
tivo vengono organizzate lezioni in 

aziende impegnate nei diversi settori 
delle biotecnologie (salute, alimen-
tazione, ecc.), seminari e incontri 
con imprenditori del settore, rappre-
sentanti di realtà scientifiche, ope-
ratori nel campo della produzione, 
promozione e finanziamento, esperti 
nei settori della brevettazione, della 
Ricerca & Sviluppo, del controllo di 
qualità. Il corso biennale è suddiviso 
in 4 semestri, con lo svolgimento di 
2000 ore complessive di cui 1.400 
teorico / pratiche e 600 di stage for-
mativo, nei quali si sviluppano argo-
menti che vengono progressivamente 
approfonditi e integrati, fino a porta-
re i giovani allo sviluppo di un Busi-
ness Plan originale. Abbiamo cercato 
di contestualizzare i programmi del-
le singole unità formative raccordan-
doli alle richieste di un settore, quello 
biotecnologico, interessato da pro-
fonde trasformazioni tecnologiche e 
professionali, e anche con la finalità 
di sviluppare azioni di trasferimen-
to tecnologico per l’immissione nel 
settore di nuovi prodotti/servizi. La 
progettazione del percorso didattico 
ha avuto come obiettivo quello far 
acquisire agli studenti competenze 
di elevato contenuto sia teorico che 
applicativo. L’attività didattica è stata 
impostata sulla base delle richieste 
espresse dal mondo del lavoro e dei 
ruoli professionali che costituiscono 
il potenziale sbocco occupazionale 
per i corsisti. Particolare attenzio-
ne è stata posta nella impostazione 
concettuale e metodologica del per-
corso e nell’utilizzo di procedure 
e tecnologie didattiche innovative. 
Nello specifico, l’architettura del per-
corso è stata strutturata in semestri 
all’interno dei quali vengono svolte 
le UFC la cui finalità era quella di far 
acquisire competenze che venivano 
progressivamente approfondite, con-
testualizzate e attuate in condizioni 
e simulazione diverse (in altre UFC 
dei semestri successivi). In partico-
lare nel I semestre sono state svolte 
attività che hanno fatto acquisire le 
competenze tecnico-scientifiche di 
base funzionali alla professione e ne-
cessarie per affrontare nei semestri 

di Giorgio Maracchioni*
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successivi, materie più complesse e 
specifiche del settore.
Nel II semestre abbiamo indotto gli 
allievi ad applicare le competenze 
acquisite in attività specifiche che 
prevedevano sia l’impiego delle 
competenze di base (I semestre), che 
l’acquisizione di ulteriori compe-
tenze che completavano le esigenze 
lavorative per gestire le procedure 
ed operare nei diversi ambiti della ri-
cerca, sviluppo, produzione e servizi 
di aziende attive nel campo delle bio-
tecnologie e scienze della vita. Nel III 
semestre infine le competenze sono 
state reimpiegate per la definizione 
di un piano di impresa comprensi-
vo delle documentazioni (prove di 
laboratorio, ecc.) necessarie per otte-
nere le autorizzazioni all’immissione 
sul mercato dei prodotti/servizi. E’ 

prevista inoltre l’assunzione di una 
gamma di competenze trasversali 
(lingua inglese, comunicazione, in-
formatica, coaching…) non legate 
ad uno specifico ambito lavorativo, 
ma che rendono comunque capaci 
di relazionarsi, risolvere problemi, 
ideare soluzioni creative. In tutti i 
semestri la metodologia didattica è 
centrata sulle attività di laboratorio 
(didattica laboratoriale).  In partico-
lare, gli studenti sono stati impegnati 
in esperimenti, anche articolati nel 
corso di diverse giornate, precedu-
ti da un’adeguata introduzione sia 
sulla tematica da affrontare che su 
strumentazione e reagenti da usare 
e seguiti dalla discussione dei dati 

ottenuti e delle possibili applicazioni 
e sviluppi delle procedure sperimen-
tali apprese.  
Durante tutto il corso è stato sem-
pre fatto riferimento al lavoro svolto 
quotidianamente in un laboratorio di 
ricerca o in un settore produttivo e/o 
di servizio, per ridurre il gap tra for-
mazione / lavoro e favorire l’ingresso 
degli studenti nella vita lavorativa. 
Il IV semestre è dedicato alle attività 
formative di stage che completano il 
percorsi formativo. La scelta e l’abbi-
namento allievo/azienda è stato com-
plesso e nel nostro modello prevede 
una fase di valutazione delle compe-
tenze, presentazione dei candidati e 
colloqui, nel corso dei quali vengono 
evidenziate le attitudini e motivazio-
ni dei discenti. La scelta è stata effet-
tuata anche in base al business plan 

prodotto dagli allievi, singolarmente 
o in team, e all’interesse delle azien-
de. Nell’adottare la decisione sono 
state considerate anche la volontà 
e le attese degli allievi, in termini 
di potenziale inserimento lavorati-
vo quali dipendenti e/o in forma di 
imprenditoria. La rilevazione della 
disponibilità si è resa obbligatoria in 
quanto quasi tutti gli allievi hanno 
svolto stage fuori provincia, 8 di loro 
addirittura fuori regione.
Gli stage hanno rappresentato una 
fase formativa estremamente im-
portante per il consolidamento delle 
competenze acquisite e per le scel-
te future. La permanenza in realtà 
aziendali ha consentito agli studenti 

Arianna, Giorgia, Laura, 
Gaia e Letizia, sono state 
studentesse della Fondazio-

ne ITS “Nuove tecnologie della 
vita”, di Pomezia: 2000 ore di 
formazione di cui 1400 di teo-
ria e pratica, 600 di stage svolto 
nell’azienda Labomar di Trevi-
so. Per 6 mesi hanno affianca-
to i professionisti della ricerca e 
sviluppo, del controllo qualità, 
dell’amministrazione, del regola-
torio e dell’ufficio commerciale. 
“Il nostro percorso formativo ha 
avuto un approccio molto prati-
co, dove la comunicazione tecni-
co scientifica si è accompagnata 
alle problematiche socio econo-
miche, tipiche di una struttura 

aziendale” afferma Giorgia. “Du-
rante il percorso, ci è stato chiesto 
di preparare un prototipo e di de-
finire il business plan del progetto. 
Quasi per caso, è nata così la nostra 

idea di business. E se non fosse so-
lo un’idea, ma una realtà industriale 
su cui creare la nostra start-up? Con 
questa domanda e con la consapevo-
lezza di poter rendere reale un’idea 
di successo, Labomar le ha aiutate 
nel percorso di formazione: “La no-
stra idea è nata quasi per caso, e da 
subito ci siamo messe in gioco per 
capire se si potesse concretizzare un 
progetto industriale” continua Gior-
gia, che in Labomar si è occupata di 
gestione documenti, assicurazione 
qualità, stesura batch record… “all’i-
nizio sembra difficile ma quando si 
è capito il meccanismo tutto risulta 
più semplice”. Laura ha svolto il suo 
stage nell’ ufficio commerciale, men-
tre Arianna è stata accolta dallo staff 
dell’Assicurazione Qualità Labomar: 
“Credevo che il controllo dei lotti e 
la verifica di conformità prodotto 
fossero lavori monotoni, mentre in 
realtà ho scoperto un lavoro interes-
sante e per niente banale. Ho impa-
rato il linguaggio della qualità e ho 
capito, nella pratica, che differenza 
c’è fra conformità e non conformità”. 
Infine, Letizia e Gaia si sono dedica-
te alla ricerca, in Labomar Research 
dove nascono gli alimenti funzionali 
e nutraceutici: “Ricerca e sviluppo 
sono la nostra passione da sempre. 
Durante il biennio di studio abbiamo 
partecipato ad altri momenti di for-
mazione in azienda, ma in Labomar 

Incontro con l’imprenditore
Walter Bertin e alcune studentesse

E se non fosse
solo un’idea?

di Paola Torre

è stato diverso. Non ci siamo 
limitate a guardare, abbiamo 
partecipato attivamente. Inizial-
mente molti erano i dubbi e di 
certo non è semplice confrontarsi 
con professionisti del settore, ma 
l’accoglienza e il supporto dello 
staff Labomar ci ha fatto capire 
che le cose sono spesso possibili 
e raggiungibili. Volete sapere co-
sa ci ha incuriosito dei ricercatori 
Labomar? Assaggiano ogni co-
sa! Di certo questa sarà un’espe-
rienza importante per il nostro 
futuro, e da qui potrebbe partire 
il nostro prototipo e, chissà, una 
futura collaborazione con Labo-
mar e Labomar Research. Questa 
volta, però, non come studentes-
se ma come imprenditrici della 
nostra nuova start-up.” La Fon-
dazione ha organizzato diverse 
iniziative per favorire la visione  
e valutazione dei business plan 
predisposti dalle allieve, afferma 
Walter Bertin, amministratore 
della Labomar; “noi abbiamo 
iniziato a collaborare dalle pri-
me fasi, oggi abbiamo dato uno 
spazio alla Fondazione ITS per le 
nuove tecnologie della vita in cui 
le giovani possono realizzare la 
loro idea di  impresa con il nostro 
supporto agendo da coaching 
aziendale, un progetto del presi-
dente Giorgio Maracchioni che 
abbiamo assorbito nel tempo e 
completa l’incubatore che hanno 
realizzato a Roma.
Questo modello, continua Bertin, 
può essere utilizzato per aiutare 
i giovani e le imprese che han-
no poche idee e macchine non 
sfruttate al 100%, poiché attiva 
un ciclo virtuoso che deve esse-
re sostenuto. Le giovani imprese 
hanno così uno spazio di produ-
zione da subito, se l’idea è valida, 
e possono ridurre i tempi del time 
to market con reciproci vantaggi 
per le giovani e per le imprese.”
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successivi, materie più complesse e 
specifiche del settore.
Nel II semestre abbiamo indotto gli 
allievi ad applicare le competenze 
acquisite in attività specifiche che 
prevedevano sia l’impiego delle 
competenze di base (I semestre), che 
l’acquisizione di ulteriori compe-
tenze che completavano le esigenze 
lavorative per gestire le procedure 
ed operare nei diversi ambiti della ri-
cerca, sviluppo, produzione e servizi 
di aziende attive nel campo delle bio-
tecnologie e scienze della vita. Nel III 
semestre infine le competenze sono 
state reimpiegate per la definizione 
di un piano di impresa comprensi-
vo delle documentazioni (prove di 
laboratorio, ecc.) necessarie per otte-
nere le autorizzazioni all’immissione 
sul mercato dei prodotti/servizi. E’ 

prevista inoltre l’assunzione di una 
gamma di competenze trasversali 
(lingua inglese, comunicazione, in-
formatica, coaching…) non legate 
ad uno specifico ambito lavorativo, 
ma che rendono comunque capaci 
di relazionarsi, risolvere problemi, 
ideare soluzioni creative. In tutti i 
semestri la metodologia didattica è 
centrata sulle attività di laboratorio 
(didattica laboratoriale).  In partico-
lare, gli studenti sono stati impegnati 
in esperimenti, anche articolati nel 
corso di diverse giornate, precedu-
ti da un’adeguata introduzione sia 
sulla tematica da affrontare che su 
strumentazione e reagenti da usare 
e seguiti dalla discussione dei dati 

ottenuti e delle possibili applicazioni 
e sviluppi delle procedure sperimen-
tali apprese.  
Durante tutto il corso è stato sem-
pre fatto riferimento al lavoro svolto 
quotidianamente in un laboratorio di 
ricerca o in un settore produttivo e/o 
di servizio, per ridurre il gap tra for-
mazione / lavoro e favorire l’ingresso 
degli studenti nella vita lavorativa. 
Il IV semestre è dedicato alle attività 
formative di stage che completano il 
percorsi formativo. La scelta e l’abbi-
namento allievo/azienda è stato com-
plesso e nel nostro modello prevede 
una fase di valutazione delle compe-
tenze, presentazione dei candidati e 
colloqui, nel corso dei quali vengono 
evidenziate le attitudini e motivazio-
ni dei discenti. La scelta è stata effet-
tuata anche in base al business plan 

prodotto dagli allievi, singolarmente 
o in team, e all’interesse delle azien-
de. Nell’adottare la decisione sono 
state considerate anche la volontà 
e le attese degli allievi, in termini 
di potenziale inserimento lavorati-
vo quali dipendenti e/o in forma di 
imprenditoria. La rilevazione della 
disponibilità si è resa obbligatoria in 
quanto quasi tutti gli allievi hanno 
svolto stage fuori provincia, 8 di loro 
addirittura fuori regione.
Gli stage hanno rappresentato una 
fase formativa estremamente im-
portante per il consolidamento delle 
competenze acquisite e per le scel-
te future. La permanenza in realtà 
aziendali ha consentito agli studenti 

Arianna, Giorgia, Laura, 
Gaia e Letizia, sono state 
studentesse della Fondazio-

ne ITS “Nuove tecnologie della 
vita”, di Pomezia: 2000 ore di 
formazione di cui 1400 di teo-
ria e pratica, 600 di stage svolto 
nell’azienda Labomar di Trevi-
so. Per 6 mesi hanno affianca-
to i professionisti della ricerca e 
sviluppo, del controllo qualità, 
dell’amministrazione, del regola-
torio e dell’ufficio commerciale. 
“Il nostro percorso formativo ha 
avuto un approccio molto prati-
co, dove la comunicazione tecni-
co scientifica si è accompagnata 
alle problematiche socio econo-
miche, tipiche di una struttura 

aziendale” afferma Giorgia. “Du-
rante il percorso, ci è stato chiesto 
di preparare un prototipo e di de-
finire il business plan del progetto. 
Quasi per caso, è nata così la nostra 

idea di business. E se non fosse so-
lo un’idea, ma una realtà industriale 
su cui creare la nostra start-up? Con 
questa domanda e con la consapevo-
lezza di poter rendere reale un’idea 
di successo, Labomar le ha aiutate 
nel percorso di formazione: “La no-
stra idea è nata quasi per caso, e da 
subito ci siamo messe in gioco per 
capire se si potesse concretizzare un 
progetto industriale” continua Gior-
gia, che in Labomar si è occupata di 
gestione documenti, assicurazione 
qualità, stesura batch record… “all’i-
nizio sembra difficile ma quando si 
è capito il meccanismo tutto risulta 
più semplice”. Laura ha svolto il suo 
stage nell’ ufficio commerciale, men-
tre Arianna è stata accolta dallo staff 
dell’Assicurazione Qualità Labomar: 
“Credevo che il controllo dei lotti e 
la verifica di conformità prodotto 
fossero lavori monotoni, mentre in 
realtà ho scoperto un lavoro interes-
sante e per niente banale. Ho impa-
rato il linguaggio della qualità e ho 
capito, nella pratica, che differenza 
c’è fra conformità e non conformità”. 
Infine, Letizia e Gaia si sono dedica-
te alla ricerca, in Labomar Research 
dove nascono gli alimenti funzionali 
e nutraceutici: “Ricerca e sviluppo 
sono la nostra passione da sempre. 
Durante il biennio di studio abbiamo 
partecipato ad altri momenti di for-
mazione in azienda, ma in Labomar 

Incontro con l’imprenditore
Walter Bertin e alcune studentesse

E se non fosse
solo un’idea?

di Paola Torre

è stato diverso. Non ci siamo 
limitate a guardare, abbiamo 
partecipato attivamente. Inizial-
mente molti erano i dubbi e di 
certo non è semplice confrontarsi 
con professionisti del settore, ma 
l’accoglienza e il supporto dello 
staff Labomar ci ha fatto capire 
che le cose sono spesso possibili 
e raggiungibili. Volete sapere co-
sa ci ha incuriosito dei ricercatori 
Labomar? Assaggiano ogni co-
sa! Di certo questa sarà un’espe-
rienza importante per il nostro 
futuro, e da qui potrebbe partire 
il nostro prototipo e, chissà, una 
futura collaborazione con Labo-
mar e Labomar Research. Questa 
volta, però, non come studentes-
se ma come imprenditrici della 
nostra nuova start-up.” La Fon-
dazione ha organizzato diverse 
iniziative per favorire la visione  
e valutazione dei business plan 
predisposti dalle allieve, afferma 
Walter Bertin, amministratore 
della Labomar; “noi abbiamo 
iniziato a collaborare dalle pri-
me fasi, oggi abbiamo dato uno 
spazio alla Fondazione ITS per le 
nuove tecnologie della vita in cui 
le giovani possono realizzare la 
loro idea di  impresa con il nostro 
supporto agendo da coaching 
aziendale, un progetto del presi-
dente Giorgio Maracchioni che 
abbiamo assorbito nel tempo e 
completa l’incubatore che hanno 
realizzato a Roma.
Questo modello, continua Bertin, 
può essere utilizzato per aiutare 
i giovani e le imprese che han-
no poche idee e macchine non 
sfruttate al 100%, poiché attiva 
un ciclo virtuoso che deve esse-
re sostenuto. Le giovani imprese 
hanno così uno spazio di produ-
zione da subito, se l’idea è valida, 
e possono ridurre i tempi del time 
to market con reciproci vantaggi 
per le giovani e per le imprese.”
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di confrontarsi con realtà produttive, 
di primaria importanza a livello na-
zionale, di confrontare ciò che ave-
vano appreso con quanto richiesto 
e necessario per gestire i cicli pro-
duttivi. Le dinamiche aziendali che 
gli allievi hanno vissuto e le attività 
svolte, sono state determinanti per 
mettere in risalto quanto avevano 
appreso. Gli allievi progressivamente 
hanno acquisito la consapevolezza 
che le aziende “non cercano titoli, ma 
competenze per risolvere i problemi 
quotidiani che si verificano nella rou-
tine aziendale” e che le competenze 
da loro acquisite  sono  spendibili 
nei vari reparti,  o meglio che una 
competenza può essere valorizzata 
in più aree aziendali, che spesso non 
sono neanche conosciute se non da 
chi vive una realtà aziendale. Questa 
consapevolezza, favorisce un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro, 
e può consentire la transizione da 
una azienda all’altra con maggiore 
facilità. Lo stage è stato anche l’oc-
casione per verificare la fattibilità 
della loro idea di impresa e soprat-
tutto la possibilità, anche grazie alla 
disponibilità degli imprenditori, di 
maturare definitivamente la voglia di 
trasformare l’idea in prodotto e por-
tarlo sul mercato, in altre parole fare 
impresa con il supporto di  aziende 
che hanno dato la disponibilità di 
produrre e partecipare al business 
degli studenti.

Fondazione: non solo atti-
vità  formative 

La Fondazione organizza convegni e 
iniziative a supporto dello sviluppo 
del settore delle biotecnologie per 
incrementare la competitività delle 
aziende promuovendo:
• contratti di rete interregiona-
le coerenti con le aree di interes-
se, collaborazioni produttive e di 
commercializzazione
• azioni ed iniziative finalizzate ad 
attrarre investimenti in capitale di 
rischio nelle PMI – venture capital 
e imprenditoria giovanile (previo 
espletamento di concorsi e selezioni 

di idee). La fondazione struttura i 
percorsi / servizi in coerenza con le 
politiche di  sviluppo industriale e 
territoriale, per le idee / progetti in-
teressanti favorisce e gestisce fasi 
delicate come quelle pre brevettuali 
(attraverso la sottoscrizione di ac-
cordi di confidenzialità per garanti-
re i vantaggi competitivi e formare 
risorse umane necessarie alla pro-
duzione). Nell’attuazione di quanto 
sopra indicato rientra il concorso del-
le Idee Io domani …. , che prevede 
che “Le aziende, dopo aver visionato 
i  business plan degli allievi, possono 
decidere, previa manifestazione di 
interesse,  di partecipare e accompa-
gnare le giovani imprese nello svi-
luppo delle attività imprenditoriali o 
addirittura entrare nella compagine 
sociale con assetti da definire in ap-
positi contesti che vedono i giovani 
supportati dalla Fondazione”. Alcu-
ne aziende partners della Fondazione 
hanno definito accordi per consen-
tire alle start up di produrre nei loro 

siti. Questa decisione consente di eli-
minare i tempi ed i costi per l’allesti-
mento di siti produttivi, e di ridurre il 
time to market in quanto le start up 
hanno siti già autorizzati (terzismo 
di Ricerca e Sviluppo attuato con 
Responsabilità Sociale d’Impresa in 
una visione nuova ed ampliata del 
concetto originale di R.S.I.).
I vantaggi per le imprese sono:
• valorizzazione e sviluppo di linee 
di progetti/prodotti che non erano 
ritenuti strategici, ma che comunque 
erano stati oggetto di investimenti 
(previa definizione di accordi speci-
fici e piano di attività), 
• ampliamento della gamma di pro-
dotti e dei canali di vendita trami-
te accordi commerciali che vedono 
coinvolte le start up, 
• incremento dello sfruttamento degli 
impianti.
• riduzione del rischio e aumento di 
flessibilità
• immagine per intervento sociale e 
partecipazione ad eventi/documenti 

di informazione e orientamento
Alcune delle attività imprenditoriali 
venute alla luce durante il corso, sono 
scaturite all’interno di un progetto ad 
ampio respiro che abbiamo chiamato 
‘Solidarietà Solidale’. Questo proget-
to ha come obiettivo la riduzione del 
costo della materia prima necessaria 
per la preparazione di un farmaco 
di vitale importanza nei paesi in via 
di sviluppo. Questa materia prima è 
di origine vegetale, e l’idea è quella 
di abbassarne il costo attraverso lo 
sfruttamento totale delle potenzia-
lità della pianta; ad esempio, poiché 
essa ha un profumo gradevole, ne 
sono stati estratti gli oli essenziali 
per poterli utilizzare nella prepara-
zione di prodotti cosmetici (saponi, 
creme anti-aging, profumi... etc.); e 
inoltre c’è in progetto di valorizzare 
anche quelle parti che costituiscono 
‘gli scarti’ (parti legnose, scarti di 
lavorazione, etc), al fine trasformare i 
costi in risorse. Inoltre la coltivazione 
della pianta è stata realizzata in colla-
borazione con alcuni Istituti Tecnici 
Agrari, partners di Fondazioni ITS 
ad indirizzo agrario, coinvolgendo 
così anche studenti  che frequentano 
gli ultimi anni delle scuole superiori, 
in attività innovative non solo per 
quanto riguarda la parte produttiva, 
ma anche e soprattutto per la finalità 
che il progetto si pone, ossia quella di 
rendere accessibile il farmaco a una 
fascia molto ampia di popolazione 
attraverso l’abbassamento del suo co-
sto, acquisire una mentalità di ricerca 
e sviluppo, confrontarsi con richieste 
e metodi che richiedono riservatezza.
La partecipazione dei giovani a que-
sto progetto ha stimolato in loro la 
riflessione e offerto un’occasione per 
sentirsi protagonisti di sviluppo, con-
tribuendo così ad accrescere la loro 
creatività e il loro entusiasmo.
L’esperienza dell’ITS NTV si è svi-
luppata con grande positività, realiz-
zando la omogeneizzazione di realtà 
molto diverse tra loro, condizione 
che costituisce un arricchimento per 
tutti gli attori coinvolti, sistema sco-
lastico, universitario, formativo e del 
mondo del lavoro e del quale hanno 

ovviamente beneficiato soprattutto 
gli allievi.

Placement,
la nostra attività

La Fondazione è attiva nelle misure 
di accompagnamento al lavoro, le 
azioni di placement prevedono un 
approccio integrato di informazione, 
orientamento e aree dedicate per le 
imprese di giovani, il tutto a sup-
porto degli studenti che sono così 
inseriti in un sistema di relazioni. 
Le misure iniziano a livello di corso, 
dove grazie alle U.F.C. di comuni-
cazione, marketing e coaching, gli 
allievi imparano anche a promuovere 
se stessi o la loro idea, in coerenza 
con le modalità di inserimento nel 
mondo del lavoro che sceglieranno 
secondo le proprie attitudini. Vengo-
no realizzati incontri e seminari, pro-
mossi contatti con le aziende, è stato 
attivato un incubatore di imprese a 
Roma, nella sede della Fondazione di 
Via Taranto, dove le start up vengono 
accompagnate nel complesso proces-
so di inserimento sul mercato. L’in-
cubatore conta sul fattivo supporto 
di aziende che hanno visionato i pia-
ni di impresa predisposti durante il 
percorso formativo ed hanno dato la 
disponibilità di far svolgere sviluppo 
e produzione nei loro siti produttivi.

cosa abbiamo fatto

Il primo ciclo di formazione per 
“Tecnico superiore per la ricerca e 
lo sviluppo di prodotti e processi a 
base biotecnologica” si è concluso il 
25 luglio 2014. Si sono diplomati 22 
allievi di cui 9 hanno già trovato oc-
cupazione nel settore di riferimento 
e 12 hanno fatto richiesta alla Fon-
dazione per avviare 3 start up che 
saranno assistite, nella sede di Ro-
ma della Fondazione, in Via Taranto 
59/T –V Via Orvieto 45/A, che agirà 
anche da incubatore di impresa.
E’ proprio dalle azioni di scouting 
che è scaturito il  progetto  “Soli-
darietà Solidale”, che prevede la va-
lorizzazione integrale di una pianta 

per ridurre i costi di un principio at-
tivo base per un farmaco per curare 
patologie endemiche in Africa. “Il 
progetto sperimentale”, include la 
costituzione di società di giovani ed è 
realizzato in rete tra Fondazioni ITS 
e imprese distribuite sul territorio na-
zionale. Le tre start up innovative che 
si stanno avviando: S.MA.R.T Lab 
(Laboratorio di Sviluppo Manifat-
turiero; per la Ricerca Tecnologica), 
CoSmeSia e BioEssenzial sono unite 
nella realizzazione di questo progetto  
con forti risvolti umanitari. 
Inoltre sono stati sottoscritti gli ac-
cordi per apprendistato in alta for-
mazione ricerca, ma stiamo in attesa 
delle disposizioni operative.

cosa non abbiamo
potuto fare…

Il sistema, inteso come la totalità 
degli attori che sono protagonisti e 
quindi anche il MIUR e la Regio-
ne Lazio potrebbe fare comunque di 
più. Citiamo ad esempio l’esclusione 
da alcuni bandi per l’alta formazio-
ne perché ancora non è noto a tutti 
cosa sono le Fondazioni ITS e cosa 
fanno … e cosa potrebbero fare con 
supporti.
Per gli studenti lavoratori che hanno 
superato il test di selezione, ci sono 
difficoltà per far concedere  e rico-
noscere l’istituto delle 150 ore per il 
diritto allo studio, che anche se insuf-
ficienti aiutano a soddisfare il vinco-
lo dell’80% di frequenza del corso. 
Ciò determina che i lavoratori che 
hanno superato le selezioni rischiano 
di non poter sostenere l’esame fina-
le. Ancora non siamo riconosciuti 
come soggetto che può promuove-
re attività di ricerca anche se siamo 
stati riconosciuti come soggetti per 
l’apprendistato in alta formazione ri-
cerca (accordi firmati con la Regione 
Lazio).

Sostenere gli iTS e criticità

Il nuovo canale di Alta formazio-
ne tecnica rappresentato dalle Fon-
dazioni ITS sta dimostrando di 
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di confrontarsi con realtà produttive, 
di primaria importanza a livello na-
zionale, di confrontare ciò che ave-
vano appreso con quanto richiesto 
e necessario per gestire i cicli pro-
duttivi. Le dinamiche aziendali che 
gli allievi hanno vissuto e le attività 
svolte, sono state determinanti per 
mettere in risalto quanto avevano 
appreso. Gli allievi progressivamente 
hanno acquisito la consapevolezza 
che le aziende “non cercano titoli, ma 
competenze per risolvere i problemi 
quotidiani che si verificano nella rou-
tine aziendale” e che le competenze 
da loro acquisite  sono  spendibili 
nei vari reparti,  o meglio che una 
competenza può essere valorizzata 
in più aree aziendali, che spesso non 
sono neanche conosciute se non da 
chi vive una realtà aziendale. Questa 
consapevolezza, favorisce un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro, 
e può consentire la transizione da 
una azienda all’altra con maggiore 
facilità. Lo stage è stato anche l’oc-
casione per verificare la fattibilità 
della loro idea di impresa e soprat-
tutto la possibilità, anche grazie alla 
disponibilità degli imprenditori, di 
maturare definitivamente la voglia di 
trasformare l’idea in prodotto e por-
tarlo sul mercato, in altre parole fare 
impresa con il supporto di  aziende 
che hanno dato la disponibilità di 
produrre e partecipare al business 
degli studenti.

Fondazione: non solo atti-
vità  formative 

La Fondazione organizza convegni e 
iniziative a supporto dello sviluppo 
del settore delle biotecnologie per 
incrementare la competitività delle 
aziende promuovendo:
• contratti di rete interregiona-
le coerenti con le aree di interes-
se, collaborazioni produttive e di 
commercializzazione
• azioni ed iniziative finalizzate ad 
attrarre investimenti in capitale di 
rischio nelle PMI – venture capital 
e imprenditoria giovanile (previo 
espletamento di concorsi e selezioni 

di idee). La fondazione struttura i 
percorsi / servizi in coerenza con le 
politiche di  sviluppo industriale e 
territoriale, per le idee / progetti in-
teressanti favorisce e gestisce fasi 
delicate come quelle pre brevettuali 
(attraverso la sottoscrizione di ac-
cordi di confidenzialità per garanti-
re i vantaggi competitivi e formare 
risorse umane necessarie alla pro-
duzione). Nell’attuazione di quanto 
sopra indicato rientra il concorso del-
le Idee Io domani …. , che prevede 
che “Le aziende, dopo aver visionato 
i  business plan degli allievi, possono 
decidere, previa manifestazione di 
interesse,  di partecipare e accompa-
gnare le giovani imprese nello svi-
luppo delle attività imprenditoriali o 
addirittura entrare nella compagine 
sociale con assetti da definire in ap-
positi contesti che vedono i giovani 
supportati dalla Fondazione”. Alcu-
ne aziende partners della Fondazione 
hanno definito accordi per consen-
tire alle start up di produrre nei loro 

siti. Questa decisione consente di eli-
minare i tempi ed i costi per l’allesti-
mento di siti produttivi, e di ridurre il 
time to market in quanto le start up 
hanno siti già autorizzati (terzismo 
di Ricerca e Sviluppo attuato con 
Responsabilità Sociale d’Impresa in 
una visione nuova ed ampliata del 
concetto originale di R.S.I.).
I vantaggi per le imprese sono:
• valorizzazione e sviluppo di linee 
di progetti/prodotti che non erano 
ritenuti strategici, ma che comunque 
erano stati oggetto di investimenti 
(previa definizione di accordi speci-
fici e piano di attività), 
• ampliamento della gamma di pro-
dotti e dei canali di vendita trami-
te accordi commerciali che vedono 
coinvolte le start up, 
• incremento dello sfruttamento degli 
impianti.
• riduzione del rischio e aumento di 
flessibilità
• immagine per intervento sociale e 
partecipazione ad eventi/documenti 

di informazione e orientamento
Alcune delle attività imprenditoriali 
venute alla luce durante il corso, sono 
scaturite all’interno di un progetto ad 
ampio respiro che abbiamo chiamato 
‘Solidarietà Solidale’. Questo proget-
to ha come obiettivo la riduzione del 
costo della materia prima necessaria 
per la preparazione di un farmaco 
di vitale importanza nei paesi in via 
di sviluppo. Questa materia prima è 
di origine vegetale, e l’idea è quella 
di abbassarne il costo attraverso lo 
sfruttamento totale delle potenzia-
lità della pianta; ad esempio, poiché 
essa ha un profumo gradevole, ne 
sono stati estratti gli oli essenziali 
per poterli utilizzare nella prepara-
zione di prodotti cosmetici (saponi, 
creme anti-aging, profumi... etc.); e 
inoltre c’è in progetto di valorizzare 
anche quelle parti che costituiscono 
‘gli scarti’ (parti legnose, scarti di 
lavorazione, etc), al fine trasformare i 
costi in risorse. Inoltre la coltivazione 
della pianta è stata realizzata in colla-
borazione con alcuni Istituti Tecnici 
Agrari, partners di Fondazioni ITS 
ad indirizzo agrario, coinvolgendo 
così anche studenti  che frequentano 
gli ultimi anni delle scuole superiori, 
in attività innovative non solo per 
quanto riguarda la parte produttiva, 
ma anche e soprattutto per la finalità 
che il progetto si pone, ossia quella di 
rendere accessibile il farmaco a una 
fascia molto ampia di popolazione 
attraverso l’abbassamento del suo co-
sto, acquisire una mentalità di ricerca 
e sviluppo, confrontarsi con richieste 
e metodi che richiedono riservatezza.
La partecipazione dei giovani a que-
sto progetto ha stimolato in loro la 
riflessione e offerto un’occasione per 
sentirsi protagonisti di sviluppo, con-
tribuendo così ad accrescere la loro 
creatività e il loro entusiasmo.
L’esperienza dell’ITS NTV si è svi-
luppata con grande positività, realiz-
zando la omogeneizzazione di realtà 
molto diverse tra loro, condizione 
che costituisce un arricchimento per 
tutti gli attori coinvolti, sistema sco-
lastico, universitario, formativo e del 
mondo del lavoro e del quale hanno 

ovviamente beneficiato soprattutto 
gli allievi.

Placement,
la nostra attività

La Fondazione è attiva nelle misure 
di accompagnamento al lavoro, le 
azioni di placement prevedono un 
approccio integrato di informazione, 
orientamento e aree dedicate per le 
imprese di giovani, il tutto a sup-
porto degli studenti che sono così 
inseriti in un sistema di relazioni. 
Le misure iniziano a livello di corso, 
dove grazie alle U.F.C. di comuni-
cazione, marketing e coaching, gli 
allievi imparano anche a promuovere 
se stessi o la loro idea, in coerenza 
con le modalità di inserimento nel 
mondo del lavoro che sceglieranno 
secondo le proprie attitudini. Vengo-
no realizzati incontri e seminari, pro-
mossi contatti con le aziende, è stato 
attivato un incubatore di imprese a 
Roma, nella sede della Fondazione di 
Via Taranto, dove le start up vengono 
accompagnate nel complesso proces-
so di inserimento sul mercato. L’in-
cubatore conta sul fattivo supporto 
di aziende che hanno visionato i pia-
ni di impresa predisposti durante il 
percorso formativo ed hanno dato la 
disponibilità di far svolgere sviluppo 
e produzione nei loro siti produttivi.

cosa abbiamo fatto

Il primo ciclo di formazione per 
“Tecnico superiore per la ricerca e 
lo sviluppo di prodotti e processi a 
base biotecnologica” si è concluso il 
25 luglio 2014. Si sono diplomati 22 
allievi di cui 9 hanno già trovato oc-
cupazione nel settore di riferimento 
e 12 hanno fatto richiesta alla Fon-
dazione per avviare 3 start up che 
saranno assistite, nella sede di Ro-
ma della Fondazione, in Via Taranto 
59/T –V Via Orvieto 45/A, che agirà 
anche da incubatore di impresa.
E’ proprio dalle azioni di scouting 
che è scaturito il  progetto  “Soli-
darietà Solidale”, che prevede la va-
lorizzazione integrale di una pianta 

per ridurre i costi di un principio at-
tivo base per un farmaco per curare 
patologie endemiche in Africa. “Il 
progetto sperimentale”, include la 
costituzione di società di giovani ed è 
realizzato in rete tra Fondazioni ITS 
e imprese distribuite sul territorio na-
zionale. Le tre start up innovative che 
si stanno avviando: S.MA.R.T Lab 
(Laboratorio di Sviluppo Manifat-
turiero; per la Ricerca Tecnologica), 
CoSmeSia e BioEssenzial sono unite 
nella realizzazione di questo progetto  
con forti risvolti umanitari. 
Inoltre sono stati sottoscritti gli ac-
cordi per apprendistato in alta for-
mazione ricerca, ma stiamo in attesa 
delle disposizioni operative.

cosa non abbiamo
potuto fare…

Il sistema, inteso come la totalità 
degli attori che sono protagonisti e 
quindi anche il MIUR e la Regio-
ne Lazio potrebbe fare comunque di 
più. Citiamo ad esempio l’esclusione 
da alcuni bandi per l’alta formazio-
ne perché ancora non è noto a tutti 
cosa sono le Fondazioni ITS e cosa 
fanno … e cosa potrebbero fare con 
supporti.
Per gli studenti lavoratori che hanno 
superato il test di selezione, ci sono 
difficoltà per far concedere  e rico-
noscere l’istituto delle 150 ore per il 
diritto allo studio, che anche se insuf-
ficienti aiutano a soddisfare il vinco-
lo dell’80% di frequenza del corso. 
Ciò determina che i lavoratori che 
hanno superato le selezioni rischiano 
di non poter sostenere l’esame fina-
le. Ancora non siamo riconosciuti 
come soggetto che può promuove-
re attività di ricerca anche se siamo 
stati riconosciuti come soggetti per 
l’apprendistato in alta formazione ri-
cerca (accordi firmati con la Regione 
Lazio).

Sostenere gli iTS e criticità

Il nuovo canale di Alta formazio-
ne tecnica rappresentato dalle Fon-
dazioni ITS sta dimostrando di 
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rispondere alle esigenze ed alle at-
tese di introduzione, anche in Italia, 
di un sistema di alta formazione non 
universitaria, ma soprattutto sta con-
sentendo l’inserimento nel mondo 
del lavoro. Si registrano alcune debo-
lezze, come ad esempio l’insufficien-
te sistema di orientamento dovuto 
anche all’incertezza di attivazione 
dei corsi degli anni successivi. Se si 
considera il sistema come alternativo 
a quello universitario, l’orientamento 
deve svolgersi nello stesso periodo 
in cui le università accettano le prei-
scrizioni e gli studenti provenienti 
dal V anno delle scuole superiori 
effettuano le scelte dei loro percorsi 
formativi futuri.
La mancanza di certezza dell’inizio 
dei corsi,  difficilmente fa effettua-
re scelte tra la realtà universitaria e 
gli ITS. I Poli Tecnico Professionali 
dovrebbero agire come sedi in cui i 
giovani possono conoscere meglio 
le realtà future e le opportunità la-
vorative rilevando, grazie anche al-
la presenza delle Fondazioni e delle 
aziende, tutti i possibili inserimenti 
lavorativi (necessità delle aziende) 
che sono più ampi di quanto loro im-
maginano, e possono comprendere 
il significato e le implicazioni future 
della loro scelta in termini di percor-
so e inserimento lavorativo. A questo 
proposito un ruolo molto importante 
lo ricoprono i mezzi di comunicazio-
ne di massa ed i social network che 
dovrebbero presentare cosa si può 
fare con alcune competenze.
Possiamo affermare che esiste una 
“spendibilità” centrale che si estende 
anche in altri settori.
Scelte consapevoli hanno due risvolti 
positivi: incremento di successi for-
mativi e facilitazione dell’inserimen-
to lavorativo. Si avverte l’esigenza 
di un tavolo di confronto stabile tra 
Fondazioni ITS e Istituzioni in cui 
effettuare, tra le altre cose, la rileva-
zione di prassi e soluzioni positive 
adottate, determinare come esportar-
le in altri contesti e trovare le condi-
zioni necessarie per l’attuazione. Le 
reti tra ITS ed i Poli Tecnico Profes-
sionali sono sicuramente un mezzo 

che facilita ciò.

Le potenzialità del sistema

Il nuovo segmento di Alta Forma-
zione Tecnica, gli ITS, possono sia 
favorire occupazione diretta sia pro-
muovere la cultura della creazione 
di impresa basata sul trasferimento 
tecnologico, e quindi garantire com-
petitività al sistema socio economico, 
ma anche essere uno strumento di 
politica attiva del lavoro in grado di 
prevenire “fratture generazionali” 
mediante reimpiego di professionali-
tà in esubero, anche con costituzione 
di nuove società in cui tali risorse 
possono partecipare. Le Fondazioni 
possono essere il luogo di sperimen-
tazione, anche in virtù delle aperture 
ai fondi interprofessionali contenute 
nelle norme di settore, del passag-
gio da politiche passive ad attive del 
lavoro, mediante inclusione di Ri-
sorse Umane in esubero (persone 
che hanno esperienza e di cui pos-
sono essere valorizzate le competen-
ze possedute)  nella costituzione di 
New Co che vengono costituite con 
la prevalenza di giovani di diplomi.  
L’ agire in  filiera, in attuazione delle 
indicazioni delle linee guida inclu-
dendo i Poli Tecnico Professionali,  
costituisce  una realtà in grado di 
fornire “competenze” coerenti con le 
necessità del trasferimento tecnolo-
gico (anticipazione del fabbisogno di 
formazione in coerenza con lo stato 
della ricerca …), che può contribuire 
allo sviluppo della cultura di ricerca 
e sviluppo  e cercare il contenimen-
to dei problemi di disoccupazione 
(sia esuberi che inserimenti al lavo-
ro) può essere realizzato mediante 
la coniugazione di processi di ricon-
versione del personale  (stiamo assi-
stendo all’aumento delle domande di 
iscrizione di risorse umane che sono 
state estromesse e sono in stato di 
mobilità) con l’inserimento al lavoro 
dei  giovani tramite creazione di im-
presa (“coniugazione” della formula 
del management by out, con la cre-
azione di impresa giovanile, start up 
innovative, e spin off..) sostenendo 

settori in espansione e che possono 
rappresentare un risparmio per la 
spesa sanitaria (alimenti funzionali, 
nutraceutici). Possono essere recupe-
rate siti e aree industriali dismesse, o 
sotto utilizzati, aggregando cordate 
di imprenditori che valorizzano le 
idee di impresa di giovani.

Il monitoraggio

E’ stato introdotto un sistema di 
monitoraggio di cui è responsabile 
INDIRE, e sono stati definiti degli 
indicatori per definire le premiali-
tà. Il monitoraggio deve essere di 
sistema e valutare anche se gli at-
tori Istituzionali sono stati causa di 
inefficienze e ritardi. Si pensi all’o-
rientamento tardivo che causa ab-
bandoni, scelta di risorse umane che 
hanno minori competenze e cono-
scenze che si traduce in un livello 
di competenze più basso.  Occorre 
introdurre un sistema che valuta oltre 
agli aspetti quantitativi quelli  qua-
litativi, analizzando i processi posti 
in essere e bisogna inoltre cercare 
di far adottare le stesse procedure 
alle fondazioni che incontrano più 
difficoltà; si devono mettere in atto la 
rilevazione di buone pratiche e l’ob-
bligo di adottare le stesse mutuate 
da sistemi ottimizzati, con periodi 
di attuazione, revisione … E infine 
è necessario stabilire se il sostegno 
delle amministrazioni centrali e re-
gionali è stato offerto tempestiva-
mente, nel momento in cui era stato 
richiesto e in cui era necessario. Oc-
corre incrementare le relazioni degli 
ITS con la politica industriale: senza 
una seria politica industriale non si 
può immaginare il rilancio dell’oc-
cupazione. Nei criteri di valutazione 
occorre rivedere alcuni indicatori , a 
titolo esemplificativo, ma non esau-
stivo, i codici  ATECO, spesso non 
rispondenti alla reale attività delle 
aziende, sia per fusioni acquisti, ripo-
sizionamenti sia perché alcune figure 
tecnico – professionali possono tro-
vare impiego anche in altre realtà… 
*Fondazione Istituto Tecnico Superio-
re per le Nuove Tecnologie della Vita

Maurizio Aluffi, il mondo 

dell’impresa ha bisogno 

degli ITS? Quali gli ele-

menti caratterizzanti?

“Le imprese hanno bisogno di risorse 
umane in grado di risolvere le diffi-
coltà quotidiane che una impresa si 
trova ad affrontare nei processi pro-
duttivi e/o nell’erogazione di servizi. 
Questa esigenza di competenze gli 
ITS riescono a soddisfarla. La par-
tecipazione all’analisi dei fabbisogni 
ed alla  progettazione dei percorsi di 
formazione è il punto di forza che 
consente agli ITS di formare compe-
tenze che servono alle aziende. Noi 
abbiamo bisogno di un sistema che ci 
aiuta a risolvere i problemi tecnici, di 
metodo e di processo in tempi brevi, 
nei tempi che servono ad essere com-
petitivi, noi non dobbiamo, né voglia-
mo sostituirci ai soggetti deputati alla 
formazione, ma dire loro cosa serve, 
semmai aiutare i docenti con nostri 
esperti, visite in aziende, stage.”
Vuole fornirci una visione critica 

positiva delle opportunità di col-

laborazione proficua tra scuola e 

mondo del lavoro? 

“Noi collaboriamo con diverse real-
tà scolastiche, serve maggiore fles-
sibilità a livello organizzativo. Far 
comprendere ai giovani che esisto-
no diverse forme di inserimento nel 
mondo del lavoro e che un titolo non 
serve, servono competenze, serve 
saper fare.”
Quale ritiene essere il ruolo 

fin qui svolto dal mondo che lei 

rappresenta?

Parla Maurizio Aluffi, segretario 
regionale Confartigianato Lazio

“serve maggiore 
flessibilità a livello 

organizzativo”
di Paola Torre

Maurizio Aluffi, Segretario di con-
fartigianato imprese Lazio, nomi-
nato dal consiglio Direttivo della 
Federazione è da molti anni impe-
gnato nell’attività di rappresen-
tanza del mondo dell’Artigianato 
e della piccola e media impresa: 
Vice-Presidente della camera di 
commercio di Rieti, nonché compo-
nente della Segreteria Tecnica Na-
zionale di ANAEPA-confartigianato.
convinto che il futuro della Re-
gione Lazio è strettamente legato 
anche all’Artigianato ed alle Pmi è 
impegnato  con la Federazione Re-
gionale per dare un nuovo vigore 
alle politiche attive del lavoro e per 
le misure a sostegno delle imprese.

cHi è

“Noi da anni collaboriamo con il si-
stema della Formazione, le esperien-
ze sono state sempre molto positive. 
Noi abbiamo chiesto cosa ci serviva 
e prima negli IFTS, poi negli ITS ab-
biamo trovato risposte. Occorre in-
centivare la conoscenze di strumenti 
quali l’apprendistato, spesso non tro-
viamo risorse umane che vogliono 
iniziare da un profilo più basso per 
poi crescere con noi nel sistema.”
Quali suggerimenti vorrebbe for-

mulare alle Fondazioni per aiutar-

le a consolidare la rete di relazioni 

con le imprese, i risultati in termi-

ni di occupazione?

“Più che alle Fondazioni il suggeri-
mento va dato alle Istituzioni, serve 
stabilità. Una progettualità innova-
tiva richiede impegno, investimenti 
non solo di soldi, ma di tempo. Non 
si investe in una situazione incerta. 
Un esempio, noi stiamo collaborando 
con la Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore per le Nuove Tecnologie 
della Vita di Pomezia (RM), insieme 
stavamo/stiamo valutando lo svilup-
po di un progetto per le categorie 
svantaggiate, con servizi e assisten-
za, ma non c’era certezza neanche 
di poterlo presentare. Il sistema deve 
attivare una modalità di progettazio-
ne negoziata, in fondo le Fondazioni 
sono luoghi in cui tutti sono rappre-
sentati, sono i terminali e l’incon-
tro tra esigenze che devono essere 
soddisfatte.”
Quali scelte di politica scolastica 

potrebbero motivare e incentivare 

i privati ad investire negli ITS?

“Gli ITS dovrebbero essere “centri di 
ricerca e servizio”, aiutarci ad attuare 
sistemi innovativi e formare le risor-
se umane su quell’innovazione.  Nel 
Lazio abbiamo sostenuto la sottoscri-
zione degli accordi di apprendistato 
in alta formazione e ricerca, ma le 
Istituzioni non supportano. Le Fon-
dazioni ci provano, ma da sole non 
possono farcela.”
Teme la povertà digitale della 

scuola?

“Oggi non si possono avere lacune 
sul digitale, sempre più si stanno 
affermando anche nuovi canali di 
marketing e vendita, non avere com-
petenze digitali significa avere una 
marcia in meno.”
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rispondere alle esigenze ed alle at-
tese di introduzione, anche in Italia, 
di un sistema di alta formazione non 
universitaria, ma soprattutto sta con-
sentendo l’inserimento nel mondo 
del lavoro. Si registrano alcune debo-
lezze, come ad esempio l’insufficien-
te sistema di orientamento dovuto 
anche all’incertezza di attivazione 
dei corsi degli anni successivi. Se si 
considera il sistema come alternativo 
a quello universitario, l’orientamento 
deve svolgersi nello stesso periodo 
in cui le università accettano le prei-
scrizioni e gli studenti provenienti 
dal V anno delle scuole superiori 
effettuano le scelte dei loro percorsi 
formativi futuri.
La mancanza di certezza dell’inizio 
dei corsi,  difficilmente fa effettua-
re scelte tra la realtà universitaria e 
gli ITS. I Poli Tecnico Professionali 
dovrebbero agire come sedi in cui i 
giovani possono conoscere meglio 
le realtà future e le opportunità la-
vorative rilevando, grazie anche al-
la presenza delle Fondazioni e delle 
aziende, tutti i possibili inserimenti 
lavorativi (necessità delle aziende) 
che sono più ampi di quanto loro im-
maginano, e possono comprendere 
il significato e le implicazioni future 
della loro scelta in termini di percor-
so e inserimento lavorativo. A questo 
proposito un ruolo molto importante 
lo ricoprono i mezzi di comunicazio-
ne di massa ed i social network che 
dovrebbero presentare cosa si può 
fare con alcune competenze.
Possiamo affermare che esiste una 
“spendibilità” centrale che si estende 
anche in altri settori.
Scelte consapevoli hanno due risvolti 
positivi: incremento di successi for-
mativi e facilitazione dell’inserimen-
to lavorativo. Si avverte l’esigenza 
di un tavolo di confronto stabile tra 
Fondazioni ITS e Istituzioni in cui 
effettuare, tra le altre cose, la rileva-
zione di prassi e soluzioni positive 
adottate, determinare come esportar-
le in altri contesti e trovare le condi-
zioni necessarie per l’attuazione. Le 
reti tra ITS ed i Poli Tecnico Profes-
sionali sono sicuramente un mezzo 

che facilita ciò.

Le potenzialità del sistema

Il nuovo segmento di Alta Forma-
zione Tecnica, gli ITS, possono sia 
favorire occupazione diretta sia pro-
muovere la cultura della creazione 
di impresa basata sul trasferimento 
tecnologico, e quindi garantire com-
petitività al sistema socio economico, 
ma anche essere uno strumento di 
politica attiva del lavoro in grado di 
prevenire “fratture generazionali” 
mediante reimpiego di professionali-
tà in esubero, anche con costituzione 
di nuove società in cui tali risorse 
possono partecipare. Le Fondazioni 
possono essere il luogo di sperimen-
tazione, anche in virtù delle aperture 
ai fondi interprofessionali contenute 
nelle norme di settore, del passag-
gio da politiche passive ad attive del 
lavoro, mediante inclusione di Ri-
sorse Umane in esubero (persone 
che hanno esperienza e di cui pos-
sono essere valorizzate le competen-
ze possedute)  nella costituzione di 
New Co che vengono costituite con 
la prevalenza di giovani di diplomi.  
L’ agire in  filiera, in attuazione delle 
indicazioni delle linee guida inclu-
dendo i Poli Tecnico Professionali,  
costituisce  una realtà in grado di 
fornire “competenze” coerenti con le 
necessità del trasferimento tecnolo-
gico (anticipazione del fabbisogno di 
formazione in coerenza con lo stato 
della ricerca …), che può contribuire 
allo sviluppo della cultura di ricerca 
e sviluppo  e cercare il contenimen-
to dei problemi di disoccupazione 
(sia esuberi che inserimenti al lavo-
ro) può essere realizzato mediante 
la coniugazione di processi di ricon-
versione del personale  (stiamo assi-
stendo all’aumento delle domande di 
iscrizione di risorse umane che sono 
state estromesse e sono in stato di 
mobilità) con l’inserimento al lavoro 
dei  giovani tramite creazione di im-
presa (“coniugazione” della formula 
del management by out, con la cre-
azione di impresa giovanile, start up 
innovative, e spin off..) sostenendo 

settori in espansione e che possono 
rappresentare un risparmio per la 
spesa sanitaria (alimenti funzionali, 
nutraceutici). Possono essere recupe-
rate siti e aree industriali dismesse, o 
sotto utilizzati, aggregando cordate 
di imprenditori che valorizzano le 
idee di impresa di giovani.

Il monitoraggio

E’ stato introdotto un sistema di 
monitoraggio di cui è responsabile 
INDIRE, e sono stati definiti degli 
indicatori per definire le premiali-
tà. Il monitoraggio deve essere di 
sistema e valutare anche se gli at-
tori Istituzionali sono stati causa di 
inefficienze e ritardi. Si pensi all’o-
rientamento tardivo che causa ab-
bandoni, scelta di risorse umane che 
hanno minori competenze e cono-
scenze che si traduce in un livello 
di competenze più basso.  Occorre 
introdurre un sistema che valuta oltre 
agli aspetti quantitativi quelli  qua-
litativi, analizzando i processi posti 
in essere e bisogna inoltre cercare 
di far adottare le stesse procedure 
alle fondazioni che incontrano più 
difficoltà; si devono mettere in atto la 
rilevazione di buone pratiche e l’ob-
bligo di adottare le stesse mutuate 
da sistemi ottimizzati, con periodi 
di attuazione, revisione … E infine 
è necessario stabilire se il sostegno 
delle amministrazioni centrali e re-
gionali è stato offerto tempestiva-
mente, nel momento in cui era stato 
richiesto e in cui era necessario. Oc-
corre incrementare le relazioni degli 
ITS con la politica industriale: senza 
una seria politica industriale non si 
può immaginare il rilancio dell’oc-
cupazione. Nei criteri di valutazione 
occorre rivedere alcuni indicatori , a 
titolo esemplificativo, ma non esau-
stivo, i codici  ATECO, spesso non 
rispondenti alla reale attività delle 
aziende, sia per fusioni acquisti, ripo-
sizionamenti sia perché alcune figure 
tecnico – professionali possono tro-
vare impiego anche in altre realtà… 
*Fondazione Istituto Tecnico Superio-
re per le Nuove Tecnologie della Vita

Maurizio Aluffi, il mondo 

dell’impresa ha bisogno 

degli ITS? Quali gli ele-

menti caratterizzanti?

“Le imprese hanno bisogno di risorse 
umane in grado di risolvere le diffi-
coltà quotidiane che una impresa si 
trova ad affrontare nei processi pro-
duttivi e/o nell’erogazione di servizi. 
Questa esigenza di competenze gli 
ITS riescono a soddisfarla. La par-
tecipazione all’analisi dei fabbisogni 
ed alla  progettazione dei percorsi di 
formazione è il punto di forza che 
consente agli ITS di formare compe-
tenze che servono alle aziende. Noi 
abbiamo bisogno di un sistema che ci 
aiuta a risolvere i problemi tecnici, di 
metodo e di processo in tempi brevi, 
nei tempi che servono ad essere com-
petitivi, noi non dobbiamo, né voglia-
mo sostituirci ai soggetti deputati alla 
formazione, ma dire loro cosa serve, 
semmai aiutare i docenti con nostri 
esperti, visite in aziende, stage.”
Vuole fornirci una visione critica 

positiva delle opportunità di col-

laborazione proficua tra scuola e 

mondo del lavoro? 

“Noi collaboriamo con diverse real-
tà scolastiche, serve maggiore fles-
sibilità a livello organizzativo. Far 
comprendere ai giovani che esisto-
no diverse forme di inserimento nel 
mondo del lavoro e che un titolo non 
serve, servono competenze, serve 
saper fare.”
Quale ritiene essere il ruolo 

fin qui svolto dal mondo che lei 

rappresenta?

Parla Maurizio Aluffi, segretario 
regionale Confartigianato Lazio

“serve maggiore 
flessibilità a livello 

organizzativo”
di Paola Torre

Maurizio Aluffi, Segretario di con-
fartigianato imprese Lazio, nomi-
nato dal consiglio Direttivo della 
Federazione è da molti anni impe-
gnato nell’attività di rappresen-
tanza del mondo dell’Artigianato 
e della piccola e media impresa: 
Vice-Presidente della camera di 
commercio di Rieti, nonché compo-
nente della Segreteria Tecnica Na-
zionale di ANAEPA-confartigianato.
convinto che il futuro della Re-
gione Lazio è strettamente legato 
anche all’Artigianato ed alle Pmi è 
impegnato  con la Federazione Re-
gionale per dare un nuovo vigore 
alle politiche attive del lavoro e per 
le misure a sostegno delle imprese.

cHi è

“Noi da anni collaboriamo con il si-
stema della Formazione, le esperien-
ze sono state sempre molto positive. 
Noi abbiamo chiesto cosa ci serviva 
e prima negli IFTS, poi negli ITS ab-
biamo trovato risposte. Occorre in-
centivare la conoscenze di strumenti 
quali l’apprendistato, spesso non tro-
viamo risorse umane che vogliono 
iniziare da un profilo più basso per 
poi crescere con noi nel sistema.”
Quali suggerimenti vorrebbe for-

mulare alle Fondazioni per aiutar-

le a consolidare la rete di relazioni 

con le imprese, i risultati in termi-

ni di occupazione?

“Più che alle Fondazioni il suggeri-
mento va dato alle Istituzioni, serve 
stabilità. Una progettualità innova-
tiva richiede impegno, investimenti 
non solo di soldi, ma di tempo. Non 
si investe in una situazione incerta. 
Un esempio, noi stiamo collaborando 
con la Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore per le Nuove Tecnologie 
della Vita di Pomezia (RM), insieme 
stavamo/stiamo valutando lo svilup-
po di un progetto per le categorie 
svantaggiate, con servizi e assisten-
za, ma non c’era certezza neanche 
di poterlo presentare. Il sistema deve 
attivare una modalità di progettazio-
ne negoziata, in fondo le Fondazioni 
sono luoghi in cui tutti sono rappre-
sentati, sono i terminali e l’incon-
tro tra esigenze che devono essere 
soddisfatte.”
Quali scelte di politica scolastica 

potrebbero motivare e incentivare 

i privati ad investire negli ITS?

“Gli ITS dovrebbero essere “centri di 
ricerca e servizio”, aiutarci ad attuare 
sistemi innovativi e formare le risor-
se umane su quell’innovazione.  Nel 
Lazio abbiamo sostenuto la sottoscri-
zione degli accordi di apprendistato 
in alta formazione e ricerca, ma le 
Istituzioni non supportano. Le Fon-
dazioni ci provano, ma da sole non 
possono farcela.”
Teme la povertà digitale della 

scuola?

“Oggi non si possono avere lacune 
sul digitale, sempre più si stanno 
affermando anche nuovi canali di 
marketing e vendita, non avere com-
petenze digitali significa avere una 
marcia in meno.”
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Due indagini della federazione CNOS-FAP

Tra punti di forza
e aspetti

da migliorare
di Mario Tonini*

la Federazione CNOS-FAP ha 
seguito da vicino l’avvio dell’ of-
ferta formativa degli ITS, “scuole 

ad alta specializzazione tecnologi-
ca”, segmento 
dell’istruzione 
non universita-
ria. è entrata, 
in qualità di so-
cio, in diverse 
Fondazioni ed 
avvalendosi del 
prestigioso ap-
porto del CEN-

SIS, ha dato vita ad uno specifico 
Osservatorio. In un breve arco di 
tempo l’Osservatorio ha realizzato 
due indagini. La prima, i cui dati 
sono stati presentati a Roma il 20 
marzo 2014, ha analizzato aspet-
ti caratterizzanti gli ITS: la fase 
di costituzione, i percorsi attivati, 
le caratteristiche della docenza e 
dell’utenza, le prospettive di svilup-
po, i punti di forza della propria of-
ferta formativa, le criticità risolte ed 
ancora da risolvere. La seconda si è 
concentrata sugli esiti occupazionali 
dei primi diplomati.
Si è trattato di una indagine essen-
zialmente qualitativa, non avendo 
l’obiettivo di fornire un quadro esau-
stivo e statisticamente rappresentati-
vo dello stato dell’arte, compito ben 
svolto dal sistema di monitoraggio 
MIUR-Indire. I risultati complessivi 
di questa seconda indagine verranno 
presentati a Roma, presso la sede del 
CENSIS, il 5 febbraio 2015. Le con-
siderazioni del presente contributo 

mirano ad anticipare solo qualche 
elemento dell’indagine complessiva. 
L’indagine fa riferimento a 41 Fon-
dazioni ITS, di cui il 53,7% dislocate 
nelle regioni settentrionali, il 22,0% 
al Centro ed il restante 24,4% nel 
Mezzogiorno. Le aree tecnologiche 
scelte, inoltre, sono state quelle del 
made in Italy - sistema meccanica 
e sistema agroalimentare (ciascu-
na 19,5% del totale), della mobilità 
sostenibile (17,1%) e dell’efficienza 
energetica (12,2%). Pur facendo ri-
ferimento a corsi avviati nel primo 
biennio di attività, nel realizzare 
questa indagine sono emerse ancora 
molte disomogeneità legate, in parti-
colare, ai tempi di attuazione dei per-
corsi, ai calendari degli esami finali 
e ai tempi della rilevazione sull’esito 
occupazionale rispetto alla conclu-
sione dei percorsi. Pur in presenza 
di queste disomogeneità, è possibile 
fare un primo bilancio di questa of-
ferta formativa.

Tre elementi messi
in evidenza dall’indagine

Tre sono gli aspetti sui quali ci con-
centriamo: gli esiti occupazionali dei 
primi corsi conclusi nel primo bien-
nio, i pareri dei diplomati, le impres-
sioni delle imprese.
Il dato dell’inserimento lavorativo.  
Secondo i risultati dell’indagine pro-
mossa dall’Osservatorio è occupato il 
76,7% dei diplomati, mentre il 14,6% 
è disoccupato o in cerca di prima 
occupazione, il 5,2% ha proseguito 

gli studi all’università (3,8%) o in un 
altro corso non universitario (1,3%)
ed infine il 3,6% si è dichiarato inat-
tivo. La percentuale degli occupati 
è più elevata nelle Regioni del Nord 
(77,2%), ma anche nel Mezzogiorno 
si registra una percentuale apprezza-
bile (76,6%), superiore a quella del 
Centro (75,2%). Particolarmente in-
teressanti sono anche i dati raccolti 
circa la qualità dell’occupazione. Più 
della metà dei diplomati lavora con 
un contratto a tempo determinato; 
solo il 23,8% è stato assunto a tempo 
indeterminato; i restanti sono occu-
pati con l’istituto dell’apprendistato, 
il co.co.pro., i tirocini retribuiti. Non 
sono mancati i suggerimenti avanza-
ti dalle Fondazioni intervistate per 
consolidare i risultati in termini di 
occupazione: ampliare la rete di re-
lazioni con le imprese e rafforzare il 
servizio di Orientamento.
Il parere dei primi diplomati 
Ad esprimersi sono, prevalentemen-
te, i diplomati della scuola seconda-
ria superiore e i 25enni che hanno 
frequentato i percorsi formativi ITS. 
“Acquisire le competenze per trovare 
lavoro”: questa è la motivazione che 
supera, di gran lunga, tutte le altre 
(interesse personale per gli argomen-
ti trattati, disponibilità di tempo, ri-
cerca di una alternativa ai percorsi 
più lunghi dell’Università, …). 
Anche i suggerimenti proposti dai 
diplomati intervistati spingono verso 
questo obiettivo: intensificare il rap-
porto con il tessuto produttivo, po-
tenziare gli aspetti pratici, migliorare 
lo stage per facilitare l’occupazione. 
Le prime impressioni delle imprese. 
Sono stati ascoltati anche coloro che, 
personalmente o attraverso l’impresa 
in cui lavorano o di cui sono titola-
ri, hanno instaurato rapporti molto 
stretti con le Fondazioni sin dalla lo-
ro costituzione. Tra i punti di forza 
dell’offerta formativa viene segnalata 
la qualità della formazione; partico-
larmente efficace si è rivelata, a loro 
parere, l’integrazione tra formazione 
teorica e formazione in azienda, una 
integrazione che ha permesso di otte-
nere, a loro dire, figure professionali 

in grado di inserirsi proficuamente 
nel mondo del lavoro, avendo non 
solo competenze tecniche ma anche 
e soprattutto conoscenze dell’orga-
nizzazione e della cultura aziendali.
I giovani che si iscrivono agli ITS, 
altro aspetto che può essere ritenu-
to “utilitaristico” dal punto di vista 
delle imprese, sono altamente moti-
vati; per le aziende questo aspetto è 
importante in quanto permette loro 
di poter intercettare da subito i “mi-
gliori”.  Particolarmente apprezzata 
è anche la presenza di docenti uni-
versitari e di docenti provenienti dal 
mondo del lavoro, un mix equilibra-
to che garantisce l’alta qualità della 
formazione.

Una prima conclusione 
“provvisoria”

Gli aspetti richiamati sopra sono so-
lo alcuni dei numerosi stimoli tratti 
dalla seconda indagine i cui risul-
tati saranno illustrati il 5 febbraio 
2015 presso la sede del CENSIS. Pur 
apparendo ancora prematuro stila-
re un bilancio complessivo, quanto 
registrato, tuttavia, offre sufficienti 
elementi per avviare un primo ragio-
namento su questa particolare offerta 
con elementi concreti. Con i caratte-
ri della “provvisorietà”, vorremmo 

richiamare l’attenzione su quattro 
aspetti. Il primo è legato alla stabiliz-
zazione dell’offerta formativa.
è noto che tutto ciò che non è strut-
turato non è interiorizzato con faci-
lità dai giovani e dalle famiglie.  Le 
criticità evidenziate da tempo circa 
l’offerta specialistica dell’Istruzio-
ne e Formazione Tecnica Superiore 
(I.F.T.S.) rischiano di prolungarsi an-
che sull’offerta degli Istituti Tecnici 
Superiori se questa non è accompa-
gnata da una forte azione distabiliz-
zazione, di calendarizzazione e di 
orientamento. Questo appare a molti 
un aspetto da migliorare.
Dal punto di vista dell’ordinamen-
to poi, è giudicata problematica a 
molti la soglia di ingresso all’ITS. 
Oggi accede a questi percorsi chi è 
in possesso di un diploma di Scuola 

secondaria superiore. Questo requi-
sito rende più fragile il sistema di 
Istruzione e Formazione professiona-
le, base per accedere alla formazione 
superiore non accademica. In altre 
parole il sistema appare, a detta di 
molti, ancora sbilanciato sull’istru-
zione. E’ da auspicare un intervento 
correttivo della norma per rendere 
più fluido il cammino di coloro che 
vogliono formarsi attraverso la fi-
liera professionalizzante; un giovane 
dovrebbe poter progredire con più 
facilità dalla qualifica al diploma 
professionale e poter passare, poi, 
alla formazione superiore senza il 
vincolo del 5° anno nell’istruzione. 
Una riflessione approfondita, ancora, 
andrebbe fatta sui costi complessivi 
dell’offerta per verificare se anche il 
concorso alla spesa dell’allievo possa 
essere previsto, trattandosi di una 
offerta che va oltre il diritto-dovere 
all’Istruzione e alla Formazione. Un 
risparmio che permetterebbe di met-
tere più risorse nella formazione del 
diritto-dovere, oggi carenti rispet-
to alla domanda dei giovani e delle 
famiglie.
Non mancano coloro, infine, che 
temono una inflazione dell’offerta 
formativa.  Oggi gli ITS sono 74 e 
non mancano coloro che ritengono 
“eccedente” questo numero.
Se l’ipotesi avrà un fondamento, chi 
provvederà a razionalizzare e selezio-
nare le offerte eccedenti o non efficaci? 
Sarà adeguato al compito il sistema 
di monitoraggio e valutazione sancito 
il 5 agosto 2014 dall’Accordo in sede 
di Conferenza Stato - Regioni? Una 
preoccupazione di natura socio po-
litica riguarda infatti, non soltanto 
l’eventuale ‘spreco’ di risorse, ma 
anche quei risvolti occupazionali 
che si riflettono sia sul fenomeno 
della sottoccupazione, sulla cattiva 
retribuzione e sulla delusione delle 
aspettative di chi aderisce ai percorsi 
e che, una volta ancora, perderebbe 
fiducia nelle istituzioni, nella possibi-
lità di costruire il proprio futuro con 
lo studio e la formazione. 
*Responsabile scuola e formazione 
professionale salesiana in Italia
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Due indagini della federazione CNOS-FAP

Tra punti di forza
e aspetti

da migliorare
di Mario Tonini*

la Federazione CNOS-FAP ha 
seguito da vicino l’avvio dell’ of-
ferta formativa degli ITS, “scuole 

ad alta specializzazione tecnologi-
ca”, segmento 
dell’istruzione 
non universita-
ria. è entrata, 
in qualità di so-
cio, in diverse 
Fondazioni ed 
avvalendosi del 
prestigioso ap-
porto del CEN-

SIS, ha dato vita ad uno specifico 
Osservatorio. In un breve arco di 
tempo l’Osservatorio ha realizzato 
due indagini. La prima, i cui dati 
sono stati presentati a Roma il 20 
marzo 2014, ha analizzato aspet-
ti caratterizzanti gli ITS: la fase 
di costituzione, i percorsi attivati, 
le caratteristiche della docenza e 
dell’utenza, le prospettive di svilup-
po, i punti di forza della propria of-
ferta formativa, le criticità risolte ed 
ancora da risolvere. La seconda si è 
concentrata sugli esiti occupazionali 
dei primi diplomati.
Si è trattato di una indagine essen-
zialmente qualitativa, non avendo 
l’obiettivo di fornire un quadro esau-
stivo e statisticamente rappresentati-
vo dello stato dell’arte, compito ben 
svolto dal sistema di monitoraggio 
MIUR-Indire. I risultati complessivi 
di questa seconda indagine verranno 
presentati a Roma, presso la sede del 
CENSIS, il 5 febbraio 2015. Le con-
siderazioni del presente contributo 

mirano ad anticipare solo qualche 
elemento dell’indagine complessiva. 
L’indagine fa riferimento a 41 Fon-
dazioni ITS, di cui il 53,7% dislocate 
nelle regioni settentrionali, il 22,0% 
al Centro ed il restante 24,4% nel 
Mezzogiorno. Le aree tecnologiche 
scelte, inoltre, sono state quelle del 
made in Italy - sistema meccanica 
e sistema agroalimentare (ciascu-
na 19,5% del totale), della mobilità 
sostenibile (17,1%) e dell’efficienza 
energetica (12,2%). Pur facendo ri-
ferimento a corsi avviati nel primo 
biennio di attività, nel realizzare 
questa indagine sono emerse ancora 
molte disomogeneità legate, in parti-
colare, ai tempi di attuazione dei per-
corsi, ai calendari degli esami finali 
e ai tempi della rilevazione sull’esito 
occupazionale rispetto alla conclu-
sione dei percorsi. Pur in presenza 
di queste disomogeneità, è possibile 
fare un primo bilancio di questa of-
ferta formativa.

Tre elementi messi
in evidenza dall’indagine

Tre sono gli aspetti sui quali ci con-
centriamo: gli esiti occupazionali dei 
primi corsi conclusi nel primo bien-
nio, i pareri dei diplomati, le impres-
sioni delle imprese.
Il dato dell’inserimento lavorativo.  
Secondo i risultati dell’indagine pro-
mossa dall’Osservatorio è occupato il 
76,7% dei diplomati, mentre il 14,6% 
è disoccupato o in cerca di prima 
occupazione, il 5,2% ha proseguito 

gli studi all’università (3,8%) o in un 
altro corso non universitario (1,3%)
ed infine il 3,6% si è dichiarato inat-
tivo. La percentuale degli occupati 
è più elevata nelle Regioni del Nord 
(77,2%), ma anche nel Mezzogiorno 
si registra una percentuale apprezza-
bile (76,6%), superiore a quella del 
Centro (75,2%). Particolarmente in-
teressanti sono anche i dati raccolti 
circa la qualità dell’occupazione. Più 
della metà dei diplomati lavora con 
un contratto a tempo determinato; 
solo il 23,8% è stato assunto a tempo 
indeterminato; i restanti sono occu-
pati con l’istituto dell’apprendistato, 
il co.co.pro., i tirocini retribuiti. Non 
sono mancati i suggerimenti avanza-
ti dalle Fondazioni intervistate per 
consolidare i risultati in termini di 
occupazione: ampliare la rete di re-
lazioni con le imprese e rafforzare il 
servizio di Orientamento.
Il parere dei primi diplomati 
Ad esprimersi sono, prevalentemen-
te, i diplomati della scuola seconda-
ria superiore e i 25enni che hanno 
frequentato i percorsi formativi ITS. 
“Acquisire le competenze per trovare 
lavoro”: questa è la motivazione che 
supera, di gran lunga, tutte le altre 
(interesse personale per gli argomen-
ti trattati, disponibilità di tempo, ri-
cerca di una alternativa ai percorsi 
più lunghi dell’Università, …). 
Anche i suggerimenti proposti dai 
diplomati intervistati spingono verso 
questo obiettivo: intensificare il rap-
porto con il tessuto produttivo, po-
tenziare gli aspetti pratici, migliorare 
lo stage per facilitare l’occupazione. 
Le prime impressioni delle imprese. 
Sono stati ascoltati anche coloro che, 
personalmente o attraverso l’impresa 
in cui lavorano o di cui sono titola-
ri, hanno instaurato rapporti molto 
stretti con le Fondazioni sin dalla lo-
ro costituzione. Tra i punti di forza 
dell’offerta formativa viene segnalata 
la qualità della formazione; partico-
larmente efficace si è rivelata, a loro 
parere, l’integrazione tra formazione 
teorica e formazione in azienda, una 
integrazione che ha permesso di otte-
nere, a loro dire, figure professionali 

in grado di inserirsi proficuamente 
nel mondo del lavoro, avendo non 
solo competenze tecniche ma anche 
e soprattutto conoscenze dell’orga-
nizzazione e della cultura aziendali.
I giovani che si iscrivono agli ITS, 
altro aspetto che può essere ritenu-
to “utilitaristico” dal punto di vista 
delle imprese, sono altamente moti-
vati; per le aziende questo aspetto è 
importante in quanto permette loro 
di poter intercettare da subito i “mi-
gliori”.  Particolarmente apprezzata 
è anche la presenza di docenti uni-
versitari e di docenti provenienti dal 
mondo del lavoro, un mix equilibra-
to che garantisce l’alta qualità della 
formazione.

Una prima conclusione 
“provvisoria”

Gli aspetti richiamati sopra sono so-
lo alcuni dei numerosi stimoli tratti 
dalla seconda indagine i cui risul-
tati saranno illustrati il 5 febbraio 
2015 presso la sede del CENSIS. Pur 
apparendo ancora prematuro stila-
re un bilancio complessivo, quanto 
registrato, tuttavia, offre sufficienti 
elementi per avviare un primo ragio-
namento su questa particolare offerta 
con elementi concreti. Con i caratte-
ri della “provvisorietà”, vorremmo 

richiamare l’attenzione su quattro 
aspetti. Il primo è legato alla stabiliz-
zazione dell’offerta formativa.
è noto che tutto ciò che non è strut-
turato non è interiorizzato con faci-
lità dai giovani e dalle famiglie.  Le 
criticità evidenziate da tempo circa 
l’offerta specialistica dell’Istruzio-
ne e Formazione Tecnica Superiore 
(I.F.T.S.) rischiano di prolungarsi an-
che sull’offerta degli Istituti Tecnici 
Superiori se questa non è accompa-
gnata da una forte azione distabiliz-
zazione, di calendarizzazione e di 
orientamento. Questo appare a molti 
un aspetto da migliorare.
Dal punto di vista dell’ordinamen-
to poi, è giudicata problematica a 
molti la soglia di ingresso all’ITS. 
Oggi accede a questi percorsi chi è 
in possesso di un diploma di Scuola 

secondaria superiore. Questo requi-
sito rende più fragile il sistema di 
Istruzione e Formazione professiona-
le, base per accedere alla formazione 
superiore non accademica. In altre 
parole il sistema appare, a detta di 
molti, ancora sbilanciato sull’istru-
zione. E’ da auspicare un intervento 
correttivo della norma per rendere 
più fluido il cammino di coloro che 
vogliono formarsi attraverso la fi-
liera professionalizzante; un giovane 
dovrebbe poter progredire con più 
facilità dalla qualifica al diploma 
professionale e poter passare, poi, 
alla formazione superiore senza il 
vincolo del 5° anno nell’istruzione. 
Una riflessione approfondita, ancora, 
andrebbe fatta sui costi complessivi 
dell’offerta per verificare se anche il 
concorso alla spesa dell’allievo possa 
essere previsto, trattandosi di una 
offerta che va oltre il diritto-dovere 
all’Istruzione e alla Formazione. Un 
risparmio che permetterebbe di met-
tere più risorse nella formazione del 
diritto-dovere, oggi carenti rispet-
to alla domanda dei giovani e delle 
famiglie.
Non mancano coloro, infine, che 
temono una inflazione dell’offerta 
formativa.  Oggi gli ITS sono 74 e 
non mancano coloro che ritengono 
“eccedente” questo numero.
Se l’ipotesi avrà un fondamento, chi 
provvederà a razionalizzare e selezio-
nare le offerte eccedenti o non efficaci? 
Sarà adeguato al compito il sistema 
di monitoraggio e valutazione sancito 
il 5 agosto 2014 dall’Accordo in sede 
di Conferenza Stato - Regioni? Una 
preoccupazione di natura socio po-
litica riguarda infatti, non soltanto 
l’eventuale ‘spreco’ di risorse, ma 
anche quei risvolti occupazionali 
che si riflettono sia sul fenomeno 
della sottoccupazione, sulla cattiva 
retribuzione e sulla delusione delle 
aspettative di chi aderisce ai percorsi 
e che, una volta ancora, perderebbe 
fiducia nelle istituzioni, nella possibi-
lità di costruire il proprio futuro con 
lo studio e la formazione. 
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