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Un esperimento innovativo made
in Puglia, sul fronte della forma-
zione tecnica specialistica, sta di-
ventano un modello da
esportazione per il sistema pro-
duttivo nazionale. I docenti di
alto livello, i programmi ritagliati
su misura per le imprese, le ele-
vate competenze degli studenti
dimostrano che l’Its Cuccovillo di

Bari, istituto tecnico superiore per
la Meccanica e la Meccatronica,
sta facendo letteralmente scuola.
Lo hanno detto i rappresentanti
delle maggiori realtà industriali
internazionali, presenti sul terri-
torio, in occasione dell’assemblea
generale di Federmeccanica, te-
nutasi due settimane fa nel teatro
Petruzzelli. Mai prima d’ora una

rete di imprese, tanto organizzata
e titolata, era stata realizzata per
portare avanti un progetto condi-
viso per la formazione d’eccel-
lenza. Una crescita inarrestabile
che viene confermata dal livello,
ulteriormente potenziato rispetto
ai tre cicli precedenti, dei nuovi
profili professionali attivati per i
corsi biennali e post diploma su-

periore, in partenza per il biennio
2014 – 2016. Un’occasione unica
per i giovani del territorio, che ri-
chiederà una selezione molto
seria dei partecipanti.
Il nuovo ciclo formativo dell’Its
Cuccovillo, in partenza ad ottobre
prossimo si caratterizzerà, tra le
molte novità, per la presenza di
un profilo nuovo, progettato ed
attivato grazie ad una conven-
zione ad hoc con la Bosch. Nello
stabilimento di Modugno, la mul-
tinazionale di Stoccarda attiverà
una “fabbrica nella fabbrica” da
dedicare alla formazione dei ra-
gazzi dell’istituto tecnico supe-
riore. Un’officina laboratorio,
attrezzata per le attività sul
campo, ospiterà ogni anno 10
studenti, opportunamente sele-
zionati.
«Its per Bosch”, questo è il nome
del progetto, non è un semplice
accordo di collaborazione –
spiega la professoressa Lucia
Scattarelli, presidente della fon-
dazione Cuccovillo e ispiratrice di
tutto il progetto formativo - ma il
rafforzamento di un’alleanza che
si è consolidata progressivamente
e che guarda al futuro». La con-
venzione tra Its e Bosch prevede,
al termine del corso, il raggiungi-
mento del profilo “Tecnico supe-
riore per la produzione”, che si
aggiunge a quelli già sperimentati
e confermati dall’istituto Cucco-
villo negli anni precedenti.
L’offerta formativa 2014-2016 pre-
vede, infatti, due corsi di studio,
ognuno con due curricula diffe-
renziati, per un totale di quattro
profili ad alta specializzazione: il
Diploma superiore per l’Innova-
zione di processi e prodotti (con
le due figure del Tecnico supe-
riore per la produzione – Its per
Bosch e il tecnico superiore per il
miglioramento continuo della
produzione e logistica indu-
striale); il Diploma per l’Automa-
zione integrata e i sistemi
meccanici (profili di Tecnico su-
periore per il controllo, diagnosi e
manutenzione predittiva e Tec-
nico superiore per la robotica e
automazione integrata-dal pro-
getto alla programmazione).
Un’offerta rinnovata nei conte-
nuti e negli obiettivi, grazie al
contributo di tutte le aziende par-
tner del progetto, che hanno chie-
sto ed ottenuto dei profili in linea
con le loro esigenze, soprattutto
sul fronte dell’innovazione e della
competitività. Non a caso, i pro-
grammi spaziano dalla progetta-
zione al controllo di qualità,

passando attraverso le più inno-
vative metodiche e tecnologie di
produzione e logistica industriale.
I corsi, alternativi alle lauree di
primo livello, si svolgeranno nella
sede dell’Its, in via Divisione
Acqui a Bari e presso gli stabili-
menti delle aziende come Bosch,
Getrag, Masmec, Icam, Alstom ed
altre, con un piano di studi di
2.160 ore di formazione, delle
quali 1.200 dedicate alle lezioni ed
esercitazioni, 800 ore allo stage in

azienda, 160 ore per la fase con-
clusiva del percorso, con la vali-
dazione delle competenze
acquisite e la stesura della tesi.
E il percorso dell’Its non finisce
qui, perché nel frattempo nuove
imprese si sono interessate al
progetto Meccatronica, un set-
tore trainante per l’economia e
dalle prospettive sempre in cre-
scita. Info su iscrizioni, date e
modalità di selezione su
www.itsmeccatronicapuglia.it

E’ in arrivo PTC “Creo” 3.0:

L’evoluzione Cad è servita!
A Bari la presentazione del nuovo software di progettazione

A Bari le nuove frontiere di proget-
tazione computerizzata. Il pros-
simo due luglio, nella sala meeting
dell’Its “Antonio Cuccovillo”, in via
Divisione Acqui, si terrà il PTC
Creo 3.0 Roadshow, presentazione
in anteprima nazionale dell’ultima
versione del software professionale
che costituisce l’evoluzione infor-
matica di Cad.3D Un evento di
primo piano organizzato dalla Sof-
tech - Software & Technology, dalla
PTC e dallo stesso ITS “Cuccovillo”,
a cui parteciperanno manager di
aziende, esponenti delle organiz-
zazioni di settore e rappresentanti
istituzionali, ma soprattutto gli stu-
denti, le nuove risorse in forma-
zione dei settori produttivi più
avanzati.
Come migliorare i processi di pro-
gettazione Cad, la gestione e la ve-
rifica dei prodotti e soprattutto,
come importare e utilizzare file ge-
nerati da altri Cad? Saranno questi
gli argomenti del dibattito.
Al ROADSHOW, gli operatori del
settore parleranno della modella-
zione “freestyle” per creare e ge-
stire geometrie freeform in modo
parametrico e dei miglioramenti
nelle funzioni di modellazione. Si
discuterà anche del potenzia-

mento degli stru-
menti di analisi e
verifica, tra cui
l’analisi degli
stampi con il con-
trollo 3D sugli
spessori dei mo-
delli da stampare;
il miglioramento
delle performance
e della qualità gra-
fica, con la dispo-
nibilità di
funzioni di rende-
ring per la realiz-

zazione di immagini in alta
definizione; l’aggiornamento della
funzionalità di modifica delle refe-
renze, con il restyling dell’interfac-
cia-utente; l’aggiunta del modulo
Design Exploration Extension
(DEX), un insieme di funzionalità
predisposte per abilitare l’esplora-
zione di varianti e alternative di
progetto in modo semplice all’in-
terno di PTC Creo Parametric; li-
brerie incluse “Out Of The Box” di
minuterie meccaniche, contenenti
ogni tipo di bulloni, rondelle e viti
disponibili per la progettazione in
assieme.
PTC Creo 3.0 è l’ultima frontiera
software di PTC, una delle società
tecnologiche più grandi e in mag-
gior crescita al mondo, che opera
nel campo della consulenza alle
aziende per l’innovazione e l’otti-
mizzazione dell’attività industriale.
Dalla progettazione assistita alla
gestione del ciclo produttivo, dal-
l’assistenza al ritiro dal mercato,
PTC collabora con oltre 28mila
aziende in tutto il mondo, in settori
in rapida evoluzione e affermati a
livello globale. La partecipazione
al Roadshow è gratuita, previa re-
gistrazione, con posti limitati.

Ad ottobre i nuovi corsi biennali dell’Its “Cuccovillo” di Bari

Profili ad alta specializzazione
Nel settore della Meccatronica

informazione pubblicitaria

Docenti, collaboratori e studenti dell'Its "Cuccovillo" di Bari Le attività sul campo sono il cuore della formazione tecnica

Esempio di progettazione più veloce di un prodotto di qualità superiore
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