


La Fondazione Its “A.Cuccovillo” Area
Nuove Tecnologie per il Made in Italy –
Ambito Meccanico – Meccatronico-Ener-
gia è stato tra i primi 14 Its a nascere
in Italia per la costituzione dei nuovi
corsi di studio istituiti dal MIUR per l’Alta
Formazione Specializzante post-di-
ploma.
Vincitore del Bando Regionale, è stato
Istituito nel dicembre 2009 e si è costi-
tuito come Fondazione nel settembre
2010 ed ha iniziato ad erogare corsi da
novembre 2011.

l Il 1° Biennio 2011/2013 ha previsto
un solo corso “Automazione Integrata e
Sistemi Meccatronici” ed è stato fre-
quentato da 20 studenti più 5 uditori.
Dei primi Diplomati Superiori, ad oggi,
sono occupati 23 su 25 (*).

l Il 2° Biennio 2012/2014 è stato fre-
quentato da 41 studenti, suddivisi in 2
corsi: Automazione Integrata e Sistemi
Meccatronici” e “Innovazione di Prodotto
e di Processo Meccatronici”. Ad oggi,
sono occupati 35 su 41 (*).

l Il 3° Biennio 2013/2015 è stato fre-
quentato da 40 studenti suddivisi in 2
Corsi di Studio: “Automazione Integrata
e Sistemi Meccatronici” e “Innovazione
di Prodotto e di Processo Meccatronici”.
Pur avendo terminato il Corso di Studi
da 3 mesi sono già occupati 13 su 37 (*)
ed altri stanno in questi giorni affron-
tando colloqui di Selezione in azienda.
Va detto, inoltre, a proposito di questo

Biennio che i 3 che non hanno comple-
tato il corso di studi sono stati assunti
alla fine della 1^ annualità, nel momento
in cui iniziavano la fase di Stage.

l Il 4° Biennio 2014/2016 è frequen-
tato da 43 studenti suddivisi “Innova-
zione di Prodotto e di Processo
Meccatronici”. Tuttavia dal 2014 i 2 corsi
suddetti sono stati curvati in 4 Profili
molto specialistici: 
1.  Gestione della Produzione (ITS

Per Bosch);
2.  Gestione dei Processi produttivi,

miglioramento continuo e Supply
Chain;
3. Manutenzione Sistemi di Automa-

zione e Impianti;
4.  Progettazione e Programmazione

di Sistemi di Automazione e Robotica.

l Il 5° Biennio 2015/2017, appena ini-
ziato, è frequentato da 62 studenti suddi-
visi nei 4 profili sopra descritti e, per la
1a volta, nel Corso di “Gestione dei Pro-
cessi Produttivi, Miglioramento continuo
e Supply Chain nel Sistema Casa” per il
“Lean Industrial Product Designer and
Innovator”.

(*) i dati sono riferiti ad inizio novembre
2015.
I risultati ottenuti sono stati molto positivi
in termini di valutazioni ministeriali e di
occupabilità. L’ITS Cuccovillo si è clas-
sificato al 2° posto si 70 ITS nella va-
lutazione INDIRE-MIUR nel 2015.

L’Its “Cuccovillo” tra i primi a nascere in Italia
Dal 2011 ogni anno aumentano corsi e studenti
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La Fondazione Its “A. Cuccovillo” si è sempre caratterizzata per:

l La tenacia con cui è stata perseguita la politica di progettare, organizzare,
erogare corsi di Qualità.
l L’attenzione che ha posto sempre ai bisogni formativi e di innovazione delle
aziende del Territorio, dalle multinazionali alle piccolissime.
l La cura con la quale ha dato seguito a queste relazioni apportando ogni
anno, integrazioni e miglioramenti. 
l L’importanza, ritenuta essenziale, al consolidamento delle posizioni e dei
corsi avviati.
l La ricerca di Formule innovative e di Sinergie da avviare con Aziende.
Questa politica ha consentito di ottenere continue adesioni da parte di aziende sia
piccole che multinazionali che hanno intravisto nell’ITS Cuccovillo una grande op-
portunità per la loro crescita e per quella del Territorio. Ad oggi le Aziende Partner
del nostro ITS sono 27.
Dopo una lunga trattativa, è stato raggiunto un Accordo e sottoscritta una Con-
venzione tra la Fondazione Its “Cuccovillo” e la Bosch che avrebbe portato
l’azienda tedesca a individuare, da quel momento in poi, ogni anno 10 studenti
dell’ITS da coinvolgere in un Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro che li porterà
ad effettuare un percorso di circa 650 ore di Formazione Teorica presso la sede
dell’Its ed altrettante presso la Sede della Bosch a Bari-Modugno, dove è stata
realizzata una “Fabbrica nella Fabbrica” ad esclusiva destinazione degli Studenti
dell’Its “Cuccovillo”, inaugurata il 15 gennaio 2015 con l’intervento del Ministro
della Pubblica Istruzione, Stefania Giannini.
La ricaduta mediatica di questa notizia ha portato moltissimi Its e scuole di tutta
Italia a contattare BOSCH o l’Its “Cuccovillo” per cercare di ripetere il MODELLO.
Analogo processo è stato avviato con la NATUZZI. Dopo aver sottoscritto nel 2015
un Protocollo di Intesa, è stato progettato, programmato un corso ITS Corso di
“Gestione dei Processi Produttivi, Miglioramento continuo e Supply Chain nel Si-
stema Casa” per il “Lean Industrial Product Designer and Innovator”, la cui eroga-
zione è iniziata a settembre 2015
Altri Protocolli d’Intesa sono stati sottoscritti con la NTC Porsche Engineering e
con la GE Oil&Gas per progettare nuovi corsi rispondenti alle loro necessità.
La Fondazione Its “A. Cuccovillo”, sulla scorta delle proposte pervenute, delle Re-
lazioni avviate, del partenariato e dei corsi consolidati, ha avviato da oltre un anno
un processo per la costituzione di una RETE REGIONALE MULTICANALE che
coinvolga tutte le varie aree TECNOLOGICHE presenti sul Territorio.
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Particolarmente importante questa Fi-
gura Professionale e questo Corso di
Studi che consente di acquisire una co-
noscenza tecnico – specialistica e pro-
fessionalizzante, pur mantenendo
caratteri di flessibilità e sensibilità all’in-
novazione e al trasferimento tecnolo-
gico. Il tessuto industriale pugliese è
prevalentemente costituito da piccole,
medie, grandi aziende, oltre alle multina-
zionali, operanti nel Settore Meccanico
che per vincere la sfida del Mercato Glo-
bale, hanno necessità di avere una cre-
scita continua e di contare su Capitale
Umano al passo con le necessità in con-
tinua evoluzione.
Anche per il 2015, il Corso di Studi si
presenterà con 2 PROFILI (1.A e 1.B)
che avranno una Formazione di Base e
Trasversale comune ed una Formazione
ad hoc per i Moduli di Specializzazione
Prosegue, infatti, la collaborazione fra
Bosch Bari e la Fondazione ITS “A.
Cuccovillo”, con l’avvio del 2° ciclo del
Corso di Studi post-diploma per il rag-
giungimento della qualifica di “Tecnico
Superiore per la Produzione” (1.A).
Altri 10 studenti avranno l’opportunità
di “allenarsi” presso l’officina/Laboratorio
- completamente dedicata agli studenti
dell’ITS e realizzata all’interno dello sta-
bilimento Bosch Bari.
L’intero percorso formativo, di durata
biennale, si ispira al Sistema di Alter-
nanza scuola/lavoro tedesco, secondo
il convincimento che lavorando si ap-
prende meglio. Prevede, infatti, l’alter-
nanza di formazione di base e

trasversale, realizzata presso la Sede
dell’ITS, a quella più propriamente spe-
cialistica ed applicativa, realizzata negli
spazi appositamente ed unicamente de-
dicati alla formazione in Bosch Bari.
Questa formula, infatti, consente di svi-
luppare competenze specialistiche se-
guiti da personale altamente qualificato.
L’esperienza che si sta effettuando rap-
presenta una grande opportunità per i
giovani e per il Territorio, creando un im-
portante Modello Locale e Nazionale,
grazie anche all’impegno continuo nella
progettazione, realizzazione, monitorag-
gio e miglioramento continuo, profuso in-
sieme da Bosch Bari e ITS Cuccovillo.
Ulteriore miglioramento e maggiore
appeal avrà il Profilo 1.B “Migliora-
mento Continuo nella Gestione della
Produzione e Logistica Industriale
(LEAN e SUPPLY CHAIN)”, che ha ri-
scosso il pieno gradimento da parte
delle aziende direttamente coinvolte. 
La conseguenza positiva di questo ri-
sultato è stata la spinta per le aziende
operanti nel settore Automotive e Mobi-
lità, come ad esempio, PORSCHE, GE-
TRAG, ALSTOM,  ecc, a collaborare
ancora più strettamente con la Fonda-
zione ITS “Cuccovillo”, per progettare e
programmare nuovi e più incisivi inter-
venti formativi, seguendo da vicino, con i
loro Tecnici, l’erogazione delle Docenze,
i Laboratori e gli Stage degli studenti che
saranno coinvolti in questo Corso di
Studi e che prevedranno numerose ore
di docenze, di carattere teorico e pratico,
presso i propri stabilimenti.

TECNICO SUPERIORE per l’INNOVAZIONE 
di PRODOTTO e di PROCESSO MECCANICI
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Il profilo 1.A
Gestione della Produzione (ITS x BOSCH)

Tra i moduli di specializzazione:
l Meccanica applicata
l Lavorazione meccanica su macchine utensili tradizionali ed a controllo numerico
l Qualità e certificazione di prodotto e processo
l Ergonomia e Sicurezza
l Organizzazione e Gestione della produzione.
Il tutto finalizzato alla creazione di un prodotto per ogni unità formativa.

Il profilo 1.B
Miglioramento Continuo nella Gestione della Produzione 
e Logistica Industriale (LEAN e SUPPLY CHAIN)

Tra i moduli di specializzazione:
l Tecnologia dei materiali
l Processi di lavorazione e montaggio meccanico
l Sistemi e controlli elettronici ed  azionamenti   
industriali

l VCM-TPM
l Progettazione 3D con Creo Parametric
l CNC-CAD/CAM
l PLC
l Analisi Tempi e Metodi di Lavoro
l PLM Windchill
Le competenze saranno acquisite in 1300 ore di Formazione: in Aula, in
Situazione, in Laboratorio e oltre a 960 ore di Stage.
- 650 ore a totale carico della BOSCH e saranno erogate presso la “Fabbrica ITS
in Bosch” (per il Profilo 1.A).
- 600 ore erogate da GETRAG, NTC PORSCHE, SOFTECH, FIAT, ecc, e, in gran
parte, effettuate presso le loro Sedi, oltre alle docenze effettuate dalle aziende
presso la nostra sede ed i Laboratori effettuati presso strutture esterne (per il  Pro-
filo 1.B).
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Il Gruppo Natuzzi e la Fondazione ITS
“A. Cuccovillo” hanno sottoscritto il 30
aprile 2015, una Convenzione per
l’istituzione di un Corso Biennale di
Alta Formazione in “LEAN INDU-
STRIAL PRODUCT DESIGNER AND
INNOVATOR (SISTEMA CASA)” fina-
lizzato alla creazione di una nuova fi-
gura professionale nell’ambito del
design e dell’arredamento. 
Il profilo, da inserire all’interno delle
aree strategiche delle aziende del set-
tore del mobile (quali Operations, Ri-
cerca & Sviluppo, Industrializzazione)
ha come obiettivo quello di rendere
sempre più integrato il processo di
progettazione, industrializzazione e
produzione, in un’ottica di Lean En-
terprise e di sostenibilità ambien-
tale.

A partire dal 2015, quindi, l’ITS e Na-
tuzzi formeranno 20 studenti attra-
verso il metodo dell’alternanza scuola
lavoro che prevede un totale di 1.340
ore di lezioni teoriche in aula e in si-
tuazione e 960 ore di pratica presso la
sede centrale di Santeramo in Colle.
L’intento è quello di favorire l’occupa-
zione giovanile nel territorio creando
nuovi profili professionali, che at-

tualmente non esistono nel settore
legno-arredo, in grado di progettare,
sviluppare e produrre secondo logiche
innovative, funzionali alla competitività
e alla sostenibilità, ma che sia anche
in grado di acquisire alte competenze
specialistiche nell’ambito del settore
meccanico. 
Il nuovo Corso consentirà un ulteriore
ampliamento delle nostre offerte for-
mative che diventeranno opportunità
grazie alla tipologia di Profili Profes-
sionali molto innovativi che avvie-
remo in seguito, nel settore Made in
Italy – Settore Casa, che interessa noi
e le aziende che si stanno associando,
coinvolgendole in una sezione ad hoc
della nostra Fondazione. 
La collaborazione con una realtà come
quella della Natuzzi, orgoglio e risorsa
enorme per la Puglia, che ha sempre
creduto nella Innovazione e nella For-
mazione, nella coesione ed inclusione
sociale, nella Sostenibilità, sarà uno
sprone ulteriore a progettare e pianifi-
care corsi di eccellenza che saranno
garantiti dal nostro impegno e know-
how e dalla Natuzzi, che ha voluto cre-
dere ed investire in questa Nuova
Alba.

TECNICO SUPERIORE per l’INNOVAZIONE di
PRODOTTO e di PROCESSO MECCANICI
GESTIONE DEI PROCESSI, LEAN PRODUCTION
E SUPPLY CHAIN nel Sistema Casa
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Le competenze nel Profilo
«Lean Industrial Product Designer and Innovator» 

l Interpretare un disegno creativo ed essere in grado di lavorare con i 
designers;

l Commutare un disegno creativo in un progetto industriale producibile 
in Qualità e Metodo/Processo efficiente;

l Progettare Sistemi di Arredo secondo le tecniche sopra menzionate;
l Contribuire alla determinazione dei Metodi di lavoro;
l Contribuire alla progettazione di processi produttivi legati al Sistema 
di progettazione e materiali secondo la logica 3P.

l Determinare il valore del prodotto artigianale e/o lavorato a macchina.

Alcuni Moduli di Specializzazione del
Profilo
‘’Lean Industrial Product Designer
and Innovator ‘’

1.  Concept Design
2.  Calcolo Strutturale e Geotecnica
3.  Merceologia dei Materiali
4.  Innovation e tecnica del miglioramento in-
crementale
5.  Simulations cases
6.  Lean production
7.  Lean product development e DFMA; Proget-
tazione per piattaforme
8.  Progettazione in CAD 3D
Le competenze saranno acquisite attraverso un Corso di Studi di circa 2340
ore di cui 1300 d’Aula e circa 1000 di Stage, effettuato in 2 fasi distinte.
400 ore saranno a totale carico della NATUZZI, che, insieme all’ITS “Cucco-
villo”, offrirà a chi sceglierà questo Corso di Studi e questo profilo, l’opportu-
nità di una formazione di assoluta eccellenza e di esperienza tecnica,
professionale ed umana fuori dal comune: a Bari, a Santeramo e in altre
Sedi in Puglia, in Italia, all’estero.
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E’ dal 2011 che proponiamo agli Stu-
denti pugliesi e non solo, il Corso di
Studio per l’AUTOMAZIONE INTE-
GRATA ed i SISTEMI MECCATRO-
NICI. Tuttavia, in questi 5 anni, essa
non è mai rimasta uguale a se stessa.
Infatti, con grande attenzione all’occu-
pazione e ai Bisogni reali delle im-
prese, i nostri corsi di Studio sono
sempre monitorati, verificati, migliorati
ed integrati.
In tale ottica, la Fon-
dazione ITS “Cucco-
villo”, per rispondere
di più e meglio ai Bi-
sogni delle Aziende,
ha sdoppiato il Corso
in 2 Profili altamente
tecnologici e molto ri-
chiesti.

Il Profilo 2.A “Manu-
tenzione e Impianti
energetici” risponde
alla necessità, da parte
delle aziende, di poter
contare su Tecnici di Alto Profilo che
siano in grado di gestire il risparmio
energetico e la programmazione della
Manutenzione: da quella a guasto, alla
preventiva, autonoma, programmata,
predittiva La loro formazione speciali-
stica e professionalizzante, sarà ga-
rantita attraverso un percorso che,
oltre ai Moduli Tecnici, di Base e tra-
sversali, ne seguiranno altri che li por-
teranno ad acquisire importanti
competenze specialistiche attraverso

gli indicatori di efficienza impianti e le
Tecniche di controllo, diagnosi e ri-
cerca guasti e manutenzioni
Il Profilo 2.B, invece, si occuperà di
“Automazione e Robotica: dalla pro-
grammazione alla progettazione”. La
richiesta, sempre più frequente, di si-
stemi automatizzati e robot delle
Aziende ha suggerito questo corso per
preparare Supertecnici che utilizzino i

robot partendo dalla
progettazione e arri-
vando alla programma-
zione attraverso
l’utilizzo di strumenti
specifici per la Simula-
zione, Progettazione e
Stampa in 3D.

Le competenze sa-
ranno acquisite attra-
verso:1300 ore di
Formazione (in Aula, in
Situazione, in Laborato-
rio, oltre a 960 ore di
Stage). 

Delle Docenze d’Aula, oltre 680 ore
saranno erogate da Soggetti apparte-
nenti al mondo del Lavoro e delle Pro-
fessioni. In particolare, da ALSTOM –
MASMEC – BOSCH – OMRON e GE
Oil &GAS – BRUNO GENERATORS,
FIAT e saranno effettuate, in gran
parte, direttamente presso le Sedi
Aziendali, in situazione, oltre a quelle
effettuate dalle aziende presso la no-
stra sede ed i Laboratori effettuati
presso strutture esterne.

TECNICO SUPERIORE per l’AUTOMAZIONE
INTEGRATA e SISTEMI MECCATRONICI
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Il profilo 2.A
MANUTENZIONE e IMPIANTI ENERGETICI:
dalla riparazione su guasto alla predittiva e automatizzata

l Progettazione e programmazione di applicazioni di controllo e 
monitorizzazione con PLC

l Tecniche di Manutenzione
l Azionamenti industriali
l PLC controllori programmabili
l Macchine a CNC
l Robot industriali
l Manutenzioni impianti generali

Il profilo 2.B
AUTOMAZIONE E ROBOTICA: 
dalla progettazione alla programmazione

l Programmazione di Robot per applicazioni 
industriali

l Progettazione e programmazione di controllo
e simulazione con PLC

l Sviluppo-Configurazione di Sistemi
elettro-meccanici e meccatronici

l Progettazione e Sviluppo Software per 
applicazioni industriali

l Progettazione al CAD 2D e 3D e Sviluppo
prodotto

l Simulazione e reverse engineering
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L’ITS CUCCOVILLO ALL’ESTERO
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BOSCH - STOCCARDA

SONY - LONDRA
PORSCHE - STOCCARDA

ITALSOFA - BAIA MARE (ROMANIA) COCA COLA - LONDRA

PRODRIVE - LONDRA

COLLEGE - LONDRA
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L’ITS CUCCOVILLO IN “PRODUZIONE”

L’ITS CUCCOVILLO E LE ISTITUZIONI

VISITA DEL MINISTRO GALLETTI

ALLA BOSCH DI BARI-MODUGNO

“TECNICAMENTE” -ADECCO

STAGE ALLA FIAT DI CASSINOCON I ROBOT DI FIAT MIRAFIORI

VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO TOCCAFONDI




