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PRIVATO E PUBBLICO,

ECCO CUCCOVILLO

PER LA FORMAZIONE

P
ubblico e privato uniti per la forma-
zione. Percorsi di studio pensati per
l’inserimento lavorativo immediato
ed efficace dei giovani. Metodolo-

gie e insegnamenti sempre aggiornati, de-
dicati alle nuove  tecnologie per il  made
 in  Italy  e il sistema  meccanico – mec-
catronico e dell’energia. La fondazione
meccatronica Its (Istituto tecnico superio-
re) Antonio Cuccovillo di Bari, nata nel
2009, racchiude in sé tutto questo e anche
altro. È una scuola speciale di tecnologia.
Non certo una scuola comune, ma una che
rappresenta un vero e proprio percorso
post diploma, attivo da ottobre 2011, utile
a decine di giovani pugliesi per apprendere
la pratica e la ricerca nelle nuove tecnolo-
gie nel sistema meccanico e meccatronico.
Un istituto capace di formare e sfornare tec-
nici e manager da inserire in aziende alta-
mente specializzate, italiane ed estere, che,
a loro volta, partecipano alla formazione
dello studente.

Della fondazione fanno parte, infatti, im-
prese comeAlstom, Bellino, Bosch, Centro
Laser, De.Ol, De Palma Thermofluid,
Diamec Thecnology, Getrag, Icam, L.S. Con-
sulting, Masmec, Mbl Solutions, Melicos
Energy, Natuzzi, Softech – Software & Tech-
nology, Tubinnova Systems, Umana, Ve-
stas e Wts Works. Tra i co-fondatori pubbli-
ci ci sono Confindustria Bari – Bat, Fidindu-
stria Puglia, Provincia di Bari, Università
Degli Studi “Aldo Moro” e Politecnico di Ba-
ri, il Collegio dei periti industriali diploma-
ti e laureati di Bari e Bat e la Provincia di
Bari. La Regione Puglia ha dato il patroci-
nio. A questi si aggiungono le scuole che
partecipano al progetto, vale a dire: l’I.T.S.
«G. Marconi» di Bari (la Scuola Capofila
che ha ospitato l’istituto Cuccovillo),
l’I.I.S.S. «Da Vinci» di Mola di Bari, l’I.I.S.S
«O. Flacco» di Castellaneta e l’I.I.S.S «P. Set-
te» di Santeramo. In Italia esistono altre 58
realtà simili, ma l’istituto Cuccovillo è riu-
scito in pochi anni ad affermarsi tra le mi-
gliori scuole di specializzazione a livello na-
zionale, grazie alla collaborazione con il
comparto della meccatronica pugliese, un
vero e proprio fiore all’occhiello dell’econo-
mia regionale. Sono due i corsi attivati dal
2011 all'estate scorsa: diploma superiore

per l’automazione integrata e sistemi mec-
catronici e per l’innovazione di processi e
prodotti meccanici. Entrambi di durata
biennale, suddivisi in quattro semestri, per
2 mila e 400 ore di studio, di cui 800 di sta-
ge effettuate da venti studenti per corso, in
aziende del settore metalmeccanico puglie-
se. I docenti, per il 50 per cento, provengo-
no dalle aziende e dagli ordini professiona-
li.

Il diploma ottenuto corrisponde a una
laurea breve professionalizzante, ricono-
sciuta dal ministero della Pubblica istruzio-
ne e patrocinata dall’assessorato al Diritto
allo studio e formazione della Regione Pu-
glia. I primi 25 diplomati nell’estate del
2013 hanno trovato, per l’85 per cento,
un’occupazione. Risultati più che soddisfa-
centi considerando il difficile momento ge-
nerale dell’economia e quello particolare
del territorio. Buoni risultati arrivano an-
che dagli altri 41 studenti del biennio suc-
cessivo che hanno terminato gli studi lo
scorso luglio. In pochi mesi circa il 40 per
cento di loro ha già trovato un'occupazio-
ne. E da quest’anno sono partiti altri quat-
tro corsi. Grazie all’accordo raggiunto con
Bosch, per la prima volta in Italia si speri-
menterà il sistema duale tedesco, nel quale
gli studenti seguono una formazione prati-
ca e teorica articolata con ore di lezione in
azienda e a scuola, per apprendere mansio-
ni specifiche, ricevendo un salario. A que-
sto corso, da ottobre, si aggiungeranno:
uno per il Miglioramento continuo della
Produzione e Logistica Industriale (supply
chain) con Getrag e Natuzzi; uno per il Con-
trollo, Diagnosi e Manutenzione Predittiva

(con Alstom Transport e importanti azien-
de energetiche) e un altro sulla Robotica e
Automazione: dalla progettazione alla pro-
grammazione con la Masmec, Icam e altre
imprese. Per ottenere buoni risultati è fon-
damentale la didattica intrapresa dalla
scuola Cuccovillo che prevede ore di labo-

ratorio, attenzione all’innovazione, docen-
ti specializzati che arrivano direttamente
dal mondo del lavoro, stage personalizzati
nelle aziende che coltivano interesse nella
formazione degli studenti, tesi finali inno-
vative e di ricerca e, non per ultimo, certifi-
cazioni d’inglese tecnico, perché la scuola

è divenuta Authorized Trainer Partner di
Ptc. Pensato per la formazione, il futuro e il
lavoro specializzato, l'istituto tecnico supe-
riore Cuccovillo ha così messo radici solide
nel presente produttivo del territorio.
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