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

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

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

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

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

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