
Formazione e professionalità
IstItuto tecnIco superIore

si sono appena con-
clusi gli esami del
Primo Corso all'I-

stituto Tecnico Superiore
PRIME. I 37 giovani diplo-
mati si avviano a ricoprire
ruoli di Tecnico specializ-
zato nell'innovazione dei
prodotti e dei processi
meccanici. Il diploma che
hanno conseguito si ca-
ratterizza per essere una
delle principali novità nel
panorama dell'offerta for-
mativa post secondaria. In
alternativa alla scelta uni-
versitaria il percorso for-
mativo per Tecnico Supe-
riore si allinea ai modelli
internazionali più avanza-
ti in materia di formazio-
ne specialistica e profes-
sionalizzante. Istituito dal
Ministero dell’Istruzione il
diploma conseguito presso
un ITS corrisponde al V li-
vello del Quadro Europeo
delle Qualifiche ed è quin-
di riconosciuto sia a livello
nazionale che dell’Unione
Europea e costituisce un
titolo valido per l’accesso
ai concorsi pubblici. Il per-
corso formativo che hanno
affrontato i nuovi tecnici
specializzati nei processi
di innovazione per la mec-
canica, si è svolto in aula,
nei laboratori e presso le
più importanti aziende
del territorio. I percorsi ITS
PRIME per la meccanica

hanno una durata bien-
nale per un totale di 2000
ore suddivise in 1200 ore
svolte in aula e presso la-
boratori mentre le restanti
800 ore si svolgono in sta-
ge presso le Aziende.

Il pIano formativo è ar-
ticolato in diversi moduli
didattici orientati all’ac-
quisizione di competenze
tecnico e specialistiche in
ambito meccanica e mec-
catronica. L'inglese tecni-
co completa la formazione
degli allievi. Per accedere
ai corsi bisogna aver con-
cluso il percorso dell'istru-
zione secondaria superio-
re previo superamento di
una selezione.
Gli Istituti Tecnici Superio-

ri rappresentano un'im-
portante novità anche dal
punto di vista del model-
lo gestionale. Gli ITS sono
gestiti da Fondazioni che
vedono la partecipazione
di Scuole Superiori, Uni-
versità, Agenzie Formative,
Enti Locali, Associazioni
di Categoria e Aziende. In
Italia si stanno diffonden-
do con successo in tutte
le Regioni, ne sono sorti
63, tutti con l’obiettivo di

formare tecnici altamen-
te specializzati nelle aree
tecnologiche ritenute stra-
tegiche per lo sviluppo del
Paese facendo leva su una
connessione permanente
fra questo nuovo sistema
formativo ed i bisogni del
mercato del lavoro.

la FondazIone ITS PRI-
ME, si colloca nel settore
delle “Nuove Tecnologie
per il Made in Italy” e an-
novera fra i propri soci un
panel di aziende di altissi-
mo livello internazionale:
GE Oil&Gas – Nuovo Pi-
gnone, Ansaldo Breda, Se-
lex ES e WASS del Gruppo
Finmeccanica, La Toscana
Impianti di Livorno, OCEM,
GKN Driveline e Targetti

Sankey; ma sono molte al-
tre le aziende di eccellenza
del territorio che collabo-
rano con la Fondazione e
forniscono un importan-
tissimo contributo in fase
di progettazione dei mo-
duli didattici, nella docen-
za con proprio personale
ma soprattutto nella fase
di accoglienza degli allievi
nei percorsi di stage.

elemento distintivo dei
corsi PRIME è proprio il tra-
sferimento del “saper fare”
ed il collegamento diretto
con il mondo del lavoro:
per alcuni allievi già prima
della conclusione del per-
corso formativo si è con-
cretizzata l’opportunità di
inserimento presso prima-
rie aziende del territorio.
è accaduto così presso la
WASS di Livorno dove, da
maggio a ottobre 2013, tre
allievi di ITS PRIME hanno
svolto le 800 ore di stage,
lavorando ad un project
work previsto dal percorso
di studi e concordato con
la Società. Durante i mesi
trascorsi in Azienda i tre
stagisti hanno dimostrato
spiccata dedizione per le
attività che stavano svol-
gendo, raccogliendo così
buoni feedback dai tutor
aziendali e dal personale
coinvolto nei progetti for-
mativi. Tale esperienza di

stage, conclusa in manie-
ra positiva, ha permesso
alle tre risorse di ricevere
dall’Azienda una proposta
lavorativa, nel momento
in cui i loro profili tecnici
si sono rivelati necessari.
“Hanno svolto la loro at-
tività con impegno, dimo-
strando una buona pre-
parazione tecnica; si sono
integrati molto bene in
Azienda ed hanno dimo-
strato fin da subito una
notevole serietà e maturità
nel percepire l’opportuni-
tà di crescita offerta dalla
Scuola e dall’Azienda.
Riteniamo che Wass abbia

fatto un ottimo investi-
mento in queste risorse e
crediamo fortemente che
l’ITS sia una preziosa op-
portunità per i giovani e
che dia loro la possibilità di
qualificarsi in pochi anni
dal punto di vista tecnico
e professionale “afferma il
Dott. Sapino, Direttore Hu-
man Resources & Change
Management di Wass. Ri-
sultati positivi come que-
sto confermano la capa-
cità della Fondazione ITS
PRIME di aprire nuove
strade e nuove possibili-
tà per i giovani diplomati
nel settore della meccani-
ca meccatronica creando
così quel collegamento che
mancava col tessuto pro-
duttivo della Toscana. ▪
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La Fondazione apre
nuove strade per

i giovani diplomati
nel settore della

meccanica


