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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Alla base c’è la formazione. Non più solo Moduli
che di volta in volta assumono l’aspetto di corsi
apparentemente sempre più innovativi e accat-

tivanti. Le vere opportunità per le giovani generazioni
sono nei processi di collaborazione con le imprese. Pro-
grammi e profili vengono progettati di comune accordo,
per ritagliare su misura delle necessità aziendali figure
professionali in grado di seguire le trasformazioni, ve-
locissime, dei sistemi produttivi e dei mercati. Non è
casuale, in questo scenario, lo sviluppo dell’Its “Cucco-
villo” per la Meccanica e la Meccatronica. Nel giro di
pochi anni ha costruito una rete di collaborazione, che è
in continua crescita, con aziende del territorio ed anche
importanti multinazionali, le quali operano in sinergia
con l’Istituto tecnico superiore per formare tecnici esper-
ti del settore. L’ultimo obiettivo centrato è una conven-
zione con Bosch, grazie alla quale saranno selezionati, a
partire da quest’inverno, un gruppo di studenti che saran-
no addestrati, direttamente sul campo, alla gestione della
produzione. È il sistema della Alta Formazione duale,
che realizza il modello tedesco dell’alternanza scuola la-
voro e che viene portato come esempio di sviluppo anche
dal governo italiano. L’Its Cuccovillo è nato 2011 ed è
arrivato oggi alla quarta edizione dei suoi corsi biennali.
L’istituto barese attua il progetto del ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca, supportato dalla Regione
Puglia, ormai divenuto e sta portando avanti un obietti-
vo: colmare il gap tra la richiesta di tecnici specializzati

da parte delle aziende e la scarsa capacità e/o velocità di
risposta, ad oggi, di fornire figure adeguate, da parte del
sistema formativo classico. La stretta connessione con le
aziende, con la quale i programmi di studio sono condi-
visi, consente di formare tecnici esperti in un settore trai-
nante dell’economia, che sono poi a disposizione delle
stesse imprese. Le figure di riferimento, con vari curricu-
la, sono gli engineers, tecnici specializzati collocabili in
strutture e posizioni-chiave, nel circuito produttivo delle
aziende del settore meccanico e meccatronico. I corsi
dell’Its sono riservati ad un numero programmato di di-
plomati, previa selezione, e sono alternativi all’universi-
tà. I programmi spaziano dalla progettazione al controllo
di qualità, passando attraverso le più innovative meto-
diche e tecnologie di produzione e logistica industriale.
Fedele ad un programma di costante miglioramento e
implementazione della partnership, l’Its ha stretto stabili
relazioni con aziende presenti sul territorio di importan-
za nazionale ed internazionale, come Bosch, Getrag, Ma-
smec, Icam, Alstom, Natuzzi, solo per citarne alcune. E
l’elenco è in continuo aggiornamento. Ad esempio, con
l’adesione della NTC, ovvero il Nardò Technical Cen-
ter della Porsche. Il piano di studi, per i corsi biennali
prevede oltre 2mila ore di formazione, delle quali 1.300
dedicate alle lezioni ed esercitazioni, 800 ore allo stage
in azienda, 160 ore per la fase conclusiva del percorso,
con la validazione delle competenze acquisite e la stesu-
ra della tesi.

L’alta formazione “duale”:

Modello tedesco in Puglia
La collaborazione con le imprese funziona. Cresce la rete sul territorio

Produrre senza scarti e senza
sprechi. Gestire materiali
ma non aumentare i costi.

Imparare dai propri errori, per
evitare dopo la manutenzione. La
fabbrica del futuro è una realtà
da costruire, adesso. Il modello
è quello dell’industria 4.0, un
progetto del governo tedesco che
promuove l’informatizzazione
dei settori tradizionali e ha come
obiettivo la fabbrica intelligente,
o smart factory. Capacità di adat-
tamento, efficienza ai massimi
livelli, reti di collaborazione per
realizzare ecosistemi aziendali in
continua evoluzione e in grado di
tenere testa alla potenza econo-
mica e tecnologica asiatica.
Di questi temi, con ampie rifles-
sioni sulla situazione locale, si è
discusso martedì 18 novembre in
un convegno organizzato dall’I-
ts “Antonio Cuccovillo” di Bari,
Istituto tecnico superiore per la
Meccanica e la Meccatronica,
presso la sede locale della Con-
findustria. Dinanzi ad una plate-
acolma, particolarmente attenta,
di studenti, docenti e imprendi-
tori, hanno relazionato manager
d’azienda di importanti multina-
zionali, come l’Ing. Zerbi della
Rexroth Bosch, oppure l’Ing.

Bergamaschi della Siemens,
l’Ing. Vacca della PTC e l’Ing. Di
Penta della EDF Edison, nonché
i Presidenti del Distretto Tecno-
logico della Meccatronica, Prof.
Ing. Albino ed il Presidente del
Distretto Produttivo della Mec-
canica Pugliese Dott. Cesare De
Palma. Coordinati e stimolati dal
Prof. Luigi Galantucci Relazioni
di altissimo livello ed interesse, il
cui filo conduttore è stata la ricer-
ca delle strategie per governare
la cosiddetta quarta rivoluzione
industriale, nella quale assume
sfumature nuove il concetto del-
la razionalizzazione delle risorse.
Ridurre gli sprechi a monte, nel
processo produttivo, può consen-
tire per esempio di salvaguarda-
re il Capitale Umano. «Bisogna
pensare ed agire nell’ottica della
flessibilità e del miglioramento
continuo» ha detto la professo-
ressa Lucia Scattarelli, presidente
della fondazione Its.
L’azione dei soggetti interessa-
ti, nel campo della formazione
d’eccellenza, si muove infatti su
alcune direttrici-chiave: infor-
marsi per informare; formarsi per
formare; ascoltare per ridefinire
i curricula; partecipare ma an-
che organizzare. La formazione

concordata e realizzata insieme
con le imprese, ossia il modello
dell’Its Cuccovillo, diventa così
il supporto fondamentale allo
sviluppo industriale sostenibile e
competitivo. Accolto con iniziale
diffidenza, il progetto Industry
4.0 si rivolge soprattutto alle in-
dustrie tradizionali, come quelle
manifatturiere. «Un’etichetta per
ulteriori sviluppi della produ-
zione – osserva la professoressa
Scattarelli – che derivano da si-
stemi tecnologici quali la cyber
fisica e l’internet delle cose». L’e-
lemento di rottura è la fusione del
mondo reale della fabbrica con
quello virtuale della Rete.
Per realizzare questo nuovo mo-
dello aziendale, serve innanzitut-
to un flusso continuo ed in tempo
reale delle informazioni tra le va-
rie postazioni di lavoro, integran-
do linee produttive e magazzini.
Questo accesso alle informazioni
consente livelli crescenti di auto-
diagnostica. E’ il tema della ma-
nutenzione che diventa predittiva.
La riduzione dei tempi di lavoro,
ad esempio con il controllo a di-
stanza dei processi, diventa così
una fonte intelligente di rispar-
mio di risorse. E la flessibilità dei
sistemi consente di personaliz-

zare i prodotti, in funzione della
domanda. Ovvio che un modello
così dinamico permette di tenere
il passo sui mercati sempre più
globalizzati. E poi c’è il tema dei
fabbisogni energetici, fondamen-
tale nel dibattito ambientale, ma
anche in quello del contenimento
strategico dei costi. Una fabbrica
smart, intelligente, è tale se può
approvvigionarsi di energia in
modo sobrio, senza sprechi e in
modo da massimizzarne la resa.
«L’applicazione di complessi e
avanzati sistemi di intelligenza
artificiale – riprende la profes-
soressa Scattarelli - cambierà ra-
dicalmente la vita, così come la
conosciamo. L’industria tessile
- spiega la presidente della fon-
dazione Its Cuccovillo – produrrà
nuovi tessuti molecolari in gra-
do di adattarsi al corpo di chi li
indossa, in grado di moltiplicare

la forza esercitata nei movimenti
attraverso il tessuto e di attuti-
re la forza ricevuta». E anche in
altri settori si disegnano scenari
di rivoluzione. «La medicina –
conclude Scattarelli – arriverà ai
limiti del possibile, ricostruendo
le cellule e i tessuti danneggiati
da quasi tutte le patologie, por-
tando la longevità a prospettive
di vita finora inimmaginabili».
L’assalto dei prodotti asiatici a
prezzi stracciati si fronteggia
così. Smettendola di esportare
conoscenze, competenze e tec-
nologie con i processi di deloca-
lizzazione. Gli altissimi costi del
lavoro, la tassazione a livelli da
record sono realtà incontestabili.
Ma idee ed energie non manca-
no, per chi ha intenzione di un
futuro differente.

L’Industria alle prove generali

La quarta rivoluzione è in atto
Esperti a confronto in un convegno dell’Its “Cuccovillo” per la Meccatronica, a Bari
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