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Èuna novità a livello europeo
ed è il risultato di una conti-
nua progettazione. A partire

dal prossimo ottobre, l’offerta for-

mativa dell’Its “Cuccovillo” di Bari,
scuola speciale di tecnologia nei
settori della Meccanica e della
Meccatronica, si arricchisce ulte-

riormente, grazie ad una conven-
zione ad hoc firmata di recente
con la Bosch. Nello stabilimento
di Modugno, in provincia di Bari,

la multinazionale di Stoccarda at-
tiverà una “fabbrica nella fab-
brica” da dedicare esclusivamente
alle attività di formazione dell’isti-
tuto tecnico superiore. Un’officina
laboratorio, attrezzata per le atti-
vità sul campo, ospiterà ogni anno
10 studenti, opportunamente se-
lezionati.
“Its per Bosch”, questo è il nome
del progetto, non è un semplice
accordo di collaborazione, ma il
rafforzamento di un’alleanza che
si è consolidata progressivamente,
nel corso degli anni. La conven-
zione prevede l’avvio di un nuovo
percorso formativo ad hoc, per il
raggiungimento del profilo “Tec-
nico superiore per la produzione”.
Un nuovo curricula, dunque, che
si aggiunge ai due già sperimen-
tati e confermati dall’Its Cucco-
villo negli anni precedenti.
«E’ un progetto di cui siamo molto
fieri – dichiara il dottor Francesco
Basile, direttore delle risorse
umane di Bosch Bari – soprattutto
perché siamo riusciti a portare in
Puglia un’iniziativa sulla quale la
casa madre sta investendo da
tempo risorse». La formazione av-
verrà, infatti, secondo il metodo
tedesco dell’alternanza tra scuola
e lavoro, per garantire ai ragazzi
competenze certificate secondo la
filosofia che “lavorando si ap-
prende meglio”.
Il piano di studi prevede una
parte relativa alla didattica di base
e trasversale, di circa 540 ore,
presso la Sede dell’ Its ed una, più
specialistica e professionaliz-
zante, nell’officina ITS in Bosch
per circa 660 ore, in modo alter-
nato tra prima e seconda annua-
lità. A questo si aggiungerà la fase,
tipica del percorso Its, dello stage
in azienda. Sempre in Bosch. Tutti
i docenti sono stati selezionati in
base ai profili professionali speci-
fici.
«E’ una grande soddisfazione mi-
surarsi in questa nuova espe-
rienza – commenta la
professoressa Lucia Scattarelli,
presidente della fondazione “Its
Antonio Cuccovillo” – che vede ri-
conosciuti i meriti di un percorso
di eccellenza che è stato proget-
tato, pianificato e realizzato con
la massima attenzione per i risul-
tati prefissati. Lo monitoreremo
passo dopo passo - aggiunge la
professoressa Scattarelli – perché
ci teniamo al futuro dei nostri stu-
denti e del territorio».

Contemporaneamente, l’istituto
ha intensificato i suoi rapporti
anche con altre grosse aziende del
territorio, tutte rappresentanti di
sistemi e tecnologie avanzate per
la produzione e di politiche vir-
tuose per la formazione e il rilan-
cio del tessuto socio economico.
Partito nel 2011 con un solo corso
biennale, passato a due corsi già
dall’anno successivo, l’Its Cucco-
villo è ora in grado di attivare, per
il biennio 2014/2016 due corsi di
studio, per un totale di quattro
profili professionali finali, per l’ac-
quisizione di competenze molto
alte ed in miglioramento continuo
rispetto ai precedenti. Il titolo ri-
lasciato, al termine dei corsi e pre-
vio superamento dell’esame
finale, è alternativo alla laurea di
primo livello. Dall’alleanza tra le
istituzioni pubbliche e l’industria
privata è nato un nuovo modello
di formazione, progettato e realiz-
zato sulla base delle esigenze delle
imprese.

Un modello duale

che “fa scuola”
I riconoscimenti all’assemblea di Federmeccanica a Bari

I vertici di Confindustria lo hanno
detto a chiare lettere. Nel processo
di rilancio dell’economia, la forma-
zione d’eccellenza avrà un ruolo
determinante. Dal teatro Petruz-
zelli di Bari, dove ieri si è tenuta
l’assemblea generale di Federmec-
canica, più di un passaggio dei
molti interventi istituzionali è stato
dedicato al sistema duale, previsto
anche in Italia come in altri paesi
europei e diventato un’urgenza
non più rinviabile. Il modello da
seguire è quello dell’Its “Cucco-
villo” per la Meccanica e la Mecca-
tronica. Lo ha dichiarato
l’assessore regionale allo Sviluppo
economico, Loredana Capone, du-
rante il suo discorso sul palco del
Petruzzelli, citando l’esperienza
dell’istituto tecnico barese come
esempio di alleanza fruttuosa con
le imprese più trainanti del territo-
rio. Partito nel 2011 con un corso
biennale, l’Its Cuccovillo è attual-
mente in grado di erogare due
corsi di studio biennali per un to-
tale di quattro figure professionali.
Il quarto ciclo formativo è pronto
per partire. Nei giorni scorsi l’Isti-
tuto ha ospitato i rappresentanti
delle varie aziende, che hanno in-
contrato gli studenti. Gli uni e gli
altri sono stati coinvolti in un’atti-
vità di valutazione reciproca, per
consentire in base ai risultati di ab-
binare corsisti e docenti più affini
gli uni con gli altri. E’ il metodo Its
e risultati si vedono. Per il biennio
2014/2016, il quarto ciclo forma-
tivo consecutivo dalla sua istitu-
zione, l’Istituto tecnico superiore
per la Meccanica e la Meccatronica
attiva due corsi di studio per l’otte-
nimento del diploma superiore.
Un diploma superiore per l’Inno-
vazione di processi e prodotti, con

2 distinti Profili di Tecnico Supe-
riore per la produzione – Its per
Bosch e Tecnico Superiore per il
miglioramento continuo della pro-
duzione e della logistica indu-
striale. Ed un diploma superiore
per l’Automazione integrata e i si-
stemi meccanici, anche questo con
2 distinti Profili di Tecnico supe-
riore per il controllo, diagnosi e
manutenzione predittiva e Tecnico
superiore per la robotica e auto-
mazione integrata - dal progetto
alla programmazione.
I corsi sono riservati a diplomati e
alternativi all’università, secondo il
modello della “Tertiary education”.
Entrambi i diplomi, ognuno con le
due figure di riferimento, offrono
agli studenti una concreta oppor-
tunità di accedere alle aziende par-
tner, che programmano con l’Its i
contenuti e gli obiettivi didattici
dei corsi. Grazie alla certificazione
EQF delle competenze acquisite, i
frequentanti potranno, al termine
del biennio, spendere il proprio
bagaglio di competenze specialisti-
che su tutto il territorio nazionale
ed europeo. Il piano degli studi
prevede lo svolgimento di 2.160 ore
di formazione, delle quali 1.200 de-
dicate alle lezioni ed esercitazioni,
800 ore allo stage in azienda, 160
ore alla fase conclusiva del per-
corso, per la validazione delle com-
petenze acquisite e per la stesura
della tesi finale. A breve si terranno
le selezioni. A disposizione ci sono
50 posti (+ gli uditori), rispettiva-
mente 26 posti per i primi due pro-
fili e 24 per gli altri due. Tutti i
requisiti di accesso, le modalità di
partecipazione alla fase selettiva ed
ulteriori informazioni sono reperi-
bili sul sito internet www.itsmecca-
tronicapuglia.it

L’Its Cuccovillo di Bari lancia con Bosch un nuovo percorso specialistico
Si rafforza l’alleanza per il territorio anche con le altre aziende partner

L’avanzata inarrestabile

del settore Meccatronico

informazione pubblicitaria
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