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S
i confrontano idee, si
scambiano esperienze, si
condividono progetti.

Nell’epoca dei mercati globa-
lizzati, è la RETE il valore ag-
giunto per valutare
l’eccellenza e l’efficacia della
formazione ed adeguarla alle
esigenze e le richieste del
mondo del lavoro. Settori ad
alto potenziale di sviluppo ri-
chiedono risorse umane dalle
competenze in continua evo-
luzione, per cui le imprese
partecipano sempre più diret-
tamente alle politiche di ad-
destramento dei lavoratori. Lo
dimostrano, soprattutto, i pro-
cessi che sono in atto nei
comparti trainanti dell’econo-
mia.
«Stiamo lavorando con deter-
minazione per mettere in
piedi una filiera formativa a li-
vello nazionale» spiega la pro-
fessoressa Lucia Scattarelli,
presidente della fondazione
“Istituto tecnico superiore An-
tonio Cuccovillo”, di Bari, at-
tivo dal 2011 nei campi della
meccanica e della meccatro-
nica. L’iniziativa coinvolge
una serie di Its italiani,
aziende e associazioni di im-
prenditori. Un primo incontro
si è svolto Bologna a gennaio
scorso e un altro è previsto a

maggio prossimo, nel capo-
luogo pugliese. «L’obiettivo è
confrontarci per migliorare
sempre, programmare strate-
gie comuni, tenerci costante-
mente al passo con i tempi»
aggiunge Scattarelli che punta
a massimizzare i risultati già
ottenuti fino ad ora dall’Its
Cuccovillo.
I dati sull’occupazione dei di-
plomati superiori, infatti,
hanno superato il 90% di suc-
cessi per il primo corso bien-
nale ed il 70% per la seconda
biennalità. Intanto, è in corso
la terza edizione del percorso
formativo, aggiornato man
mano grazie al rapporto di
collaborazione costruito in
questi anni con le imprese
partner. Collaborano con
l’istituto “Cuccovillo” realtà
industriali di piccole e medie
dimensioni, ma anche parec-
chie multinazionali come Al-
stom Transport, Natuzzi,
Getrag, Porsche, Bosch. Pro-
prio la Bosch, in estate, ospi-
terà 10 studenti dell’Its per la
meccatronica barese, per una
buona parte del periodo di
stage che durerà sei mesi,
come da programma. Altri 25
ragazzi faranno esperienza a
Londra, presso lo stabili-
mento Mitsubishi, grazie ad

un recente bando regionale al
quale partecipa l’istituto. L’in-
ternazionalizzazione, in gene-
rale, non a caso, é un tema di
grande attualità per l’Its mec-
catronico, insieme alla neces-
sità di programmare e
svolgere i percorsi formativi in
stretta connessione con le im-
prese partner.
Intanto, procedono i lavori
per organizzare stabilmente la
filiera nazionale. Un consor-
zio è già stato costituito tra
l’Istituto “Cuccovillo” e un Its
“gemello” di Vicenza, con lo
scopo di partecipare insieme
al programma europeo “Era-
smus”. Ne fanno parte, attual-
mente, anche la Confindustria
pugliese e quella veneta, il di-
stretto produttivo pugliese
della meccanica e l’Ucimu, as-
sociazione italiana costruttori
di macchine utensili. «La qua-
lità e la competenza sono le
migliori risorse per restare
competitivi sui mercati inter-
nazionali – conclude la pro-
fessoressa Scattarelli –
soprattutto di fronte all’avan-
zata dei paese asiatici e degli
emergenti. Il futuro – con-
clude la presidente dell’Its
Cuccovillo – preferiamo co-
struirlo piuttosto che restare
ad aspettarlo».

Aggiornamento continuo:
un investimento sul futuro
Al MECSPE di Parma promozione delle aziende partner

e check up sulle ultimissime tecnologie

Un pezzo di Puglia ha fatto
scuola a Parma, nell’ultima
edizione del MECSPE. Alla
fiera del settore meccatronico,
inaugurata due giorni fa, è
stato allestito uno stand per
presentare al pubblico inter-
nazionale le 15 aziende che
aderiscono all’Istituto tecnico
superiore “Cuccovillo” di Bari.
Un video-promo è stato lan-
ciato a ciclo continuo nello
spazio espositivo della Fonda-
zione Its e materiale informa-
tivo è stato distribuito ai
visitatori della rassegna spe-
cializzata. Per l’Its meccatro-
nico “Cuccovillo” è stata
l’occasione per acquisire
nuove informazioni sulle ul-
time evoluzioni tecnologiche.
Un esempio questo, fornito
dall’Its “Cuccovillo” di forma-
zione continua e applicata sul
campo, così come quella che
deriva dalla partecipazione
continua, attraverso i propri
rappresentanti, a Convegni di

settore, tavole rotonde, gior-
nate di studio e varie. A Parma
erano presenti, come premio
per il loro impegno proficuo
e costante, anche i 4 migliori
studenti dell’Istituto Cucco-
villo.
I corsi dell’Its sono riservati ad
un numero programmato di
diplomati della scuola supe-
riore, previa selezione, e sono
alternativi all’università. Il
piano di studi, per i corsi bien-
nali, prevede oltre 2mila ore di
formazione, delle quali 800 +
160 sono dedicate allo stage in
azienda. L’Its barese è stato at-
tivato nel 2011 in attuazione
del progetto nazionale del
Miur, ministero per l’Istru-
zione, l’Università e la Ricerca
scientifica, con il supporto
della Regione Puglia: l’obiet-
tivo è colmare il gap tra la ri-
chiesta di tecnici specializzati
da parte delle aziende e la
scarsa capacità e velocità di
fornire figure adeguate, da

parte del sistema formativo
classico.
Recentemente, il ministro Ste-
fania Giannini ha inaugurato
“Its per Bosch”, il nuovo re-
parto per la formazione sul
campo attivato dalla Bosch
esclusivamente per l’Its Mec-
catronico “Cuccovillo” diretta-
mente nelle officine di
Modugno dell’azienda tede-
sca, grazie ad una accordo
specifico che è stato subito
preso a modello da altri Its ita-
liani. Attualmente, l’Its Cucco-
villo ha in attivo due corsi di
studio, per un totale di quat-
tro indirizzi ed altrettanti pro-
fili professionali. Il titolo
rilasciato, al termine dei corsi
e previo superamento del-
l’esame finale, è il Diploma
superiore, alternativo alla lau-
rea di primo livello. E’ il si-
stema dell’alternanza scuola e
lavoro, sul modello tedesco
che in Italia ha non pochi so-
stenitori.

L’impegno dell’Istituto tecnico superiore “Cuccovillo”, di Bari
«Facciamo rete con altri Its, imprese e associazioni del settore

Una “filiera” nazionale
per la formazione al top

informazione pubblicitaria

Meccanica e Meccatronica

Alcune immagini dell'evento svoltosi nei giorni scorsi presso la Fiera del Levante di Bari e dedicato ai fondi FSE: Il laboratorio di Mario Padolecchia, diplomato

dell’Its “Cuccovillo" e attualmente tecnico di laboratorio di ricerca, mentre presenta una stampante 3D da lui progettata e realizzata. Con lui l’ingegner Lavecchia

MECSPE = Meccanica Specializzata = tutte le novità circa Meccanica/Meccatronic/Automazione/Robotica

ProfessioneEngineer: spieghiamolaai ragazzi
Anche le imprese in campo per le attività di orientamento nelle scuole

La macchina dell’Orienta-
mento è già in moto. Alla ri-
cerca di studenti motivati,
l’Istituto tecnico superiore
“Cuccovillo” sta portando, at-
traverso il suo Staff direttivo i
propri formatori e i rappresen-
tanti delle imprese partner, i
contenuti e gli obiettivi dei pro-
pri corsi biennali negli istituti
tecnici del territorio. L’obiettivo
è fornire ai ragazzi, in vista
delle prossime selezioni dell’Its,
tutte le informazioni necessarie
ad effettuare una scelta consa-
pevole per il proprio futuro,

sulla base delle competenze ac-
quisite a scuola, le attitudini
reali e gli obiettivi professionali
e lavorativi. Alcune tappe sono
già state fatte a Castellaneta,
Acquaviva, Andria e Molfetta,
mentre lunedì prossimo è pre-
vista una giornata di orienta-
mento a Bari, presso l’istituto
tecnico industriale “Marconi”.
Le figure che l’Its forma sono
quelle degli “engineers”, tecnici
altamente specializzati, in
grado di operare nelle fasi di
progettazione ed industrializ-
zazione dei prodotti e dei pro-

cessi, con conoscenze specifi-
che che spaziano dai fonda-
menti normativi ed economici
al design, alle questioni della
proprietà intellettuale, fino ai
software di simulazione e rap-
presentazione. Figure complete
e poliedriche, quindi, in grado
di muoversi tra la meccanica e
l’elettronica, l’informatica e
l’elettrotecnica, per governare
le varie fasi di costruzione, te-
sting ed analisi dei prodotti. E’
il modello della formazione su
misura per il mondo produt-
tivo.

TS "A. Cuccovillo" al MECSPE 2015 di Parma

Il laboratorio degli studenti Milella, Tricase e Occhiogrosso che presentano il loro progetto di stage in MASMEC, insieme all’Ingegner Leonardo Magnifico,

Direttore progettazione dell’azienda
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