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Gli Istituti Tecnici
Superiori sono una
nuova articolazione

dell’istruzione secondaria
superiore promossa dal Mi-
nistero dell’Istruzione che
si colloca dopo il diploma
e in alternativa alla scel-
ta universitaria secondo i
modelli internazionali più
avanzati. Gli Istituti Tecni-
ci Superiori si configurano
come Fondazioni che ve-
dono la partecipazione di
Scuole, Università, Agenzie
Formative accreditate, Enti
Locali e Aziende. In Italia
ne sono sorti oltre 62, tutti
con l’obiettivo di formare
tecnici altamente specia-
lizzati nelle aree tecnolo-

giche ritenute strategiche
per lo sviluppo del nostro
Paese. La Fondazione ITS
Prime si colloca nel setto-
re delle “Nuove Tecnologie
per il Made in Italy” e for-
ma Tecnici Superiori per
l’innovazione di prodotti e
di processi meccanici.

I PERCORSI di studio han-
no una durata biennale per
un totale di 2000 ore suddi-
vise in 1200 ore dedicate a
lezioni in aula e laboratori
e le restanti 800 ore dedi-
cate ad attività di stage
presso importanti aziende
del territorio. I corsi si ri-
volgono a diplomati, giova-
ni e adulti che, a seguito di

esame finale, conseguono
un Diploma di Tecnico Su-
periore corrispondente al V
livello del Quadro Europeo
delle Qualifiche, ricono-
sciuto a livello nazionale e
dell’Unione Europea e che
costituisce titolo per l’ac-
cesso ai concorsi pubblici.
A breve l’ITS Prime diplo-
merà Tecnici Superiori i
primi trentotto ragazzi del
corso attualmente in fase
conclusiva. Il piano forma-
tivo è articolato in diversi
moduli didattici orienta-
ti all’acquisizione di com-
petenze tecnico-specialisti-
che in ambito meccanico,
elettronico, informatico, ma
anche trasversale con spic-

cata attenzione per il mi-
glioramento dell’inglese co-
me linguaggio tecnico.
La Fondazione TS Prime si
contraddistingue per l’am-
pio numero di enti e azien-
de partner. «Fra le Scuole
vorrei ricordare - precisa la
Presidente Dott.ssa Ales-
sandra Ceseri - l’istituto
“E. Mattei” di Rosignano
Marittimo, Scuola Capofila
e sede della nostra Fonda-
zione ma anche l’Istituto
“G. Galilei” che lo scorso
17 settembre ci ha ospi-
tati nei suoi locali per un
“Open Day” di presentazio-
ne agli studenti dei nostri
nuovi corsi alla presenza
della Provincia di Livorno».

PER quANTO RIGuARdA
il mondo delle imprese
all’interno della Fondazio-
ne ITS Prime troviamo:
Ansaldo Breda, Selex ES e
WASS del Gruppo Finmec-
canica, GE Oil&Gas – Nuo-
vo Pignone, La Toscana
Impianti di Livorno, OCEM,
GKN Driveline e Target-
ti; ma sono molte altre le
aziende di eccellenza del
territorio che collaborano
con la Fondazione e for-
niscono un importante
contributo per il succes-
so dei corsi e degli stage.

«In particolare ci tengo a
evidenziare che il Gruppo
Finmeccanica, a partire
dalla convinzione che una
migliore preparazione tec-
nica debba passare da un
forte rapporto fra scuola
ed impresa, ha siglato nel
2009 un Protocollo d’Intesa
con il MIUR per dare vita al
progetto dei “Tecnici Su-
periori per Finmeccanica”
partecipando a 7 Fonda-
zioni in altrettante Regioni
fra cui la nostra nel settore
della Meccanica. Emerge
quindi – conclude la Pre-
sidente – che l’elemento
maggiormente significati-
vo dei percorsi ITS è senza
dubbio la partecipazione
attiva delle imprese che
sono presenti sia in fase di
progettazione dei corsi sia

nella docenza attraverso il
coinvolgimento diretto del
proprio personale insieme
a docenti della scuola e
delle università sia nell’ac-
coglienza dei corsisti per
periodi prolungati di sta-
ge». Questa spiccata siner-
gia con le aziende garanti-
sce un percorso formativo
fortemente orientato al la-
voro, una formazione con
una forte componente prag-
matica e applicativa ed un
profilo professionale finale
in grado di poter soddisfa-
re le richieste occupazio-
nali delle imprese.
Gli ITS costituiscono quel
“ponte” che unisce scuola
e lavoro e consente di for-
mare figure pronte e im-
mediatamente spendibili
nel contesto lavorativo. ▪

Formazione e professionalità alla Fondazione ITS

La Fondazione ITS Prime, per il biennio 2013-2015,
organizza un nuovo corso di formazione per “Tecni-
co superiore per l’innovazione di processi e prodotti
meccanici”. La figura può trovare collocazione in
ambito progettazione, ufficio tecnico di Produzione,
servizi di Manutenzione, ufficio qualità e Processi.
È richiesta una quota di partecipazione di 500 Euro
in due tranche annuali, nessuna retta di frequenza.
l bando è scaricabile dal sito www.itsprime.it.
La scadenza della domanda è prevista per il 3 ottobre.

Info utili sul corso per Tecnico superiore per
l’innovazione di processi e prodotti meccanici


