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ITS : la risposta a tante richieste

A livello nazionale industria e istituzioni invitano a valorizzare la filiera 
tecnico-scientifica considerata strategica per lo sviluppo del Paese

L’economia piemontese necessita di tecnici preparati in areeL’economia piemontese necessita di  tecnici preparati in aree 
tecnologiche specifiche

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo g
2008 sono stati creati gli Istituti Tecnici Superiori, «….allo scopo di 
contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e 

sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e 
la competività del sistema produttivo italiano…. » 



ITS : in Italia

Il numero totale di ITS inIl numero totale di ITS in 
Italia è 58 di cui 3 in 

Piemonte.



ITS : in Piemonte

Mobilità sostenibile –
Aerospazio/Meccatronica 

ITIS "Grassi“ Torino /- ITIS Grassi  Torino / 
ITIS “Fauser” Novara

Tecnologie della 
informazione e della 
comunicazione - "ITIS 
Pi i f i " T iPininfarina" - Torino

Nuove tecnologie per il g p
Made in Italy - Sistema 
moda - ITIS "Sella" - Biella



ITS : le risorse destinate

La Regione Piemonte risponde destinando importanti risorse 
al finanziamento di tre ITS, Istituti Tecnici Superiori.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
R i Pi t i t fi i il ttRegione Piemonte investono, per finanziare il progetto, 

complessivamente

2 ili i di2 milioni di euro 



ITS : Società Gruppo Finmeccanica coinvolte nelle Fondazioni

Lombardia
Friuli 

Piemonte

Toscana
Liguria

Pugliaug a
Campania



ITS : gli Attori 

• Gli Organi di Governo:
MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca)
RegioniRegioni 
Province

• Il Sistema Industriale e la filiera produttiva

• Il Sistema Scolastico/Universitario

• Agenzie formative Il tema centrale:
COMPETENZE e MESTIERI



ITS : le Fondazioni

Gli Istituti Tecnici Superiori sono configurati secondo lo standard 
della fondazione di partecipazione e devono necessariamente 

tcontenere: 

un istituto tecnico

un ente locale 

una struttura formativa accreditata 

un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico 
superiore 

un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al 
sistema della ricerca scientifica e tecnologica. 



ITS : Fondazione Piemonte - Soci fondatori

Istituto Tecnico UniversitàEnti locali 
e associazioni Azienda FNM Ente Formazione

Con la collaborazione di :

9



ITS : dove si collocano nel sistema scolastico italiano

Un diploma di specializzazione tecnica superiore
che si colloca tra il diploma di istruzione secondaria superiore 

e la laurea

Istituti Tecnici 
Superiori

(ITS)

Scuole Medie
inferiori

Aziende
Istituti Tecnici 
Superiore

Li i

(ITS)

Licei
Università



ITS : cosa sono 

Nuovi percorsi formativi che prepareranno figure professionali 
specializzate in particolare nei settori aeronautico e meccatronico 
per l’aerospazio p p

Un’opportunità formativa completamente nuova che offre una 
formazione qualificata proprio nelle aree più richieste dalle imprese q p p p p
piemontesi e strategiche per l’economia di tutto il Paese, aree che 
sono considerate da sempre un fiore all’occhiello dell’industria 
piemontese 



ITS : gli obiettivi generali

• Promuovere e sviluppare l’istruzione tecnica e la cultura del saper fare

• Rafforzare l’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della filiera 
tecnica e scientifica diventando un centro di risorse specializzate per lotecnica e scientifica diventando un centro di risorse specializzate per lo 
sviluppo di un settore di attività a livello territoriale

• Rafforzare la collaborazione tra il territorio, il mondo del lavoro, la , ,
ricerca scientifica, la formazione professionale 

• Creare un percorso professionalizzante che possa offrire un buon livello 
di spendibilità in ambito produttivodi spendibilità in ambito produttivo

• Colmare la necessità di figure professionali “intermedie” con buone 
conoscenze e competenze tecniche

• Colmare lo squilibrio del mercato del lavoro dei diplomati e dei laureati 
ad indirizzo tecnico scientifico 

•



ITS : obiettivo specifico

L’obiettivo principale è fornire alla figura professionale di riferimento 

le conoscenze e le tecniche necessarie per poter operare nellele conoscenze e le tecniche necessarie per poter operare nelle 

varie mansioni a supporto della produzione nell’ottica della 

multifunzionalità e della consapevolezza di essere parte attiva almultifunzionalità e della consapevolezza di essere parte attiva al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali 



ITS : obiettivo specifico

Le competenze trasversali e di base e le capacità tecnico-

operative della figura proposta la collocano in una posizioneoperative della figura proposta la collocano in una posizione 

centrale nell'ambito delle problematiche di gestione tecnica dei 

processi di produzione sia in ottica di ottimizzazione interna sia diprocessi di produzione sia in ottica di ottimizzazione interna sia di 

capacità di interpretazione degli scenari dell'ambiente di 

riferimento. 



ITS :  al termine del percorso formativo …..

è in grado di

• Pianificare organizzare e monitorare le risorse necessarie allaPianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie alla 
produzione di mezzi di trasporto in conformità alle norme di 
riferimento

• Operare nell’ambito di un processo di produzione di mezzi di  
trasporto nel rispetto di un piano programmato di attività

• Organizzare e sovrintendere le attività di supporto alla• Organizzare e sovrintendere le attività di supporto alla 
produzione di mezzi di trasporto 



ITS : profili di riferimento

Aeronautico

Meccatronico per 
l’Aerospazio



ITS : Profilo Aeronautico 

La figura professionale di riferimento proposta è quella di un tecnico di 
sistemi aeronautici che, in funzione della specializzazione, può avere , p , p
sbocchi professionali nel supporto alla produzione in differenti ambiti :

A li i i d t i l- Analisi industriale
- Tempi, Metodi e Progettazione attrezzature
- Programmazione e controllo della produzioneProgrammazione e controllo della produzione
- Rifornimento materiali e gestione magazzini
- Qualità
- Laboratorio



ITS : Profilo Meccatronico per l’Aerospazio

La figura professionale di riferimento proposta è quella di un tecnico
di sistemi meccatronici che, in funzione della specializzazione, può 
avere sbocchi professionali nel supporto alla produzione in differenti p pp p
ambiti, incluso quello aerospaziale:

Progettazione e produzione meccatronica– Progettazione e produzione meccatronica
– Automazione industriale
– Installazione e Collaudo 
- Manutenzione preventiva e correttiva
- Logistica



ITS : a chi sono rivolti 

a giovani in possesso di g p
diploma di istruzione secondaria superiore

con una buona conoscenza della lingua inglese

ee

una buona conoscenza informatica



ITS : quanto, quando e dove 

Ogni corso prevede 
una durata di 4 semestri per un totale di 1800 ore

con frequenza obbligatoria diurna

5 ore giornaliere fase d’aula
8 ore giornaliere fase di tirocinio

L’avvio è previsto a novembre 2011
Il termine nel secondo semestre 2013Il termine nel secondo semestre 2013

I corsi verranno effettuati presso : p

Indirizzo Aeronautico : Fauser di Novara
Indirizzo Meccatronica per l’Aerospazio : Grassi di TorinoIndirizzo Meccatronica per l Aerospazio : Grassi di Torino



ITS : le docenze

Le docenze provengono da : 

• università

• mondo industriale (50% delle ore)

• istituto tecnico superiori (Fauser e Grassi)

• agenzie formativeg



ITS : la struttura del percorso formativo
Il percorso formativo strutturato in p

formazione di base
formazione specialistica
formazione trasversale

ha lo scopo di  

fornire strumenti indispensabili per il raggiungimento di un buon livello 
di operatività in tempi relativamente brevi nell’ambito professionale di 

riferimento 

fornire una visione ampia del processo in cui potenzialmente le giovani 
risorse potranno trovarsi ad operare 

favorire un eventuale futuro rapido processo di inserimento in un 
sistema aziendale

f i l’i t i t l i i i l ità di l ifavorire l’integrazione tra le giovani risorse e la capacità di lavorare in 
team integrati



ITS : formazione di base : obiettivo

omogeneizzare il livello di conoscenza iniziale portando le 
conoscenze di base ad un livello minimo necessario per comprendere 

i moduli formativi di tipo specialisticoi moduli formativi di tipo specialistico

riprendere concetti già noti rinfrescando le idee  a coloro che sono 
un po’ “arrugginiti”

colmare eventuali lacune



ITS : formazione di base : contenuti

• Complementi di matematica  
• Elementi di metrologia
• Meccanica applicata alle macchine
• Meccanica strutturale
• Elementi di elettrotecnica e elettronica 
• Statistica
• Tecnologia dei materiali aeronautici

Di t i i d t i l• Disegno tecnico industriale
• Principi di aerodinamica
• Logistica di base
• Sistema velivolo e ciclo sviluppo prodotto
• Tecniche di progettazione con utilizzo CAD/CAD-CAM/CNC



ITS : formazione specialistica : obiettivo

Caratterizzata dai moduli “professionalizzanti” ha l’obiettivo di  

fornire strumenti indispensabili per raggiungere un buon livello difornire strumenti indispensabili per raggiungere un buon livello di 
operatività nei ruoli  professionali tipici del  processo produttivo



ITS : formazione specialistica : contenuti

• Organizzazione e programmazione della produzione : 

– Processi produttivi 
– Analisi industriale 
– Programmazione e controllo delle attività produttiveProgrammazione e controllo delle attività produttive
– Tempi, metodi e progettazione attrezzature   
– Logistica applicata : rifornimento materiali e gestione magazzini

L b t i– Laboratorio prove
– Gestione industriale della qualità : qualità di prodotto e di processo



ITS : formazione trasversale : obiettivo

• fornire le conoscenze di base sulla sicurezza

• sviluppare le competenze più rilevanti per l’attività di pp p p p
problem solving, comunicazione interpersonale e lavoro di 
gruppo

• fornire i concetti base di economia perfornire i concetti  base di economia per 
“non addetti ai lavori” 

• fornire le nozioni basilari  
sull’organizzazione aziendale sullasull’organizzazione aziendale, sulla 
gestione dei processi e sulle logiche 
che guidano le scelte aziendali

• migliorare la conoscenza della lingua 
inglese

• sviluppare la capacità di utilizzo deisviluppare la capacità di utilizzo dei 
sistemi informatici



ITS : formazione trasversale : contenuti

•Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

•Comportamento organizzativo : 
•Comunicazione, 
•Lavoro di gruppo  
•Problem Solving

•Economia ed organizzazione aziendale•Economia ed organizzazione aziendale

•Informatica applicata alla gestione dei progetti 

•Inglese tecnico 



ITS : il tirocinio in azienda

Il 30% delle ore di corso verrà effettuato con un tirocinio formativo 
presso aziende dei settori di riferimentopresso aziende dei settori di riferimento

pari a circa 500/600 ore al termine del percorso formativo

L’inserimento in differenti aree delle aziende sarà effettuato in base alleL inserimento in differenti aree delle aziende sarà effettuato in base alle 
disponibilità aziendali e alle caratteristiche dei discenti che saranno 

seguiti durante tutto il tirocinio da un tutor aziendale

Obiettivo della fase di tirocinio sarà permettere il collegamento tra teoria 
e pratica attraverso la “presa di contatto” con la realtà aziendale

Al termine del tirocinio gli studenti dovranno preparare una relazione 
(project work) relativamente all’attività proposta ed effettuata in 
azienda



ITS : il tutor 

Al fine di consentire un processo continuo di monitoraggio, taratura e 

verifica dell’apprendimento durante l’intero sviluppo dell’attività formativa 

è prevista la figura del tutor.



ITS : le valutazioni

Previste  verifiche dell’apprendimento attraverso 
t t d it i i li titest ed esercitazioni applicative 

con lo scopo di verificare e monitorare l’apprendimento

Le verifiche potranno essere di vario tipo :Le verifiche potranno essere di vario tipo : 

interrogazioni/colloqui individuali
esercitazioni individuali e/o di gruppog pp

test aperti o a risposta multipla.

Il percorso formativo si prevede possa concludersi con verifiche finali delle p p p
competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in 

modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, 
dell’università, della formazione professionale ed esperti del mondo del 

lavoro.



ITS : il titolo di studio conseguito 

Il titolo di studio conseguito al termine del percorso formativo : 

diploma di tecnico superiore 

riconosciuto a livello europeo



ITS : Ruolo di Alenia Aeronautica
Promotore del nuovo percorso formativo : Accordo MIUR/Finmeccanica

Socio fondatore, insieme ad altri partner, della Fondazione ITS Piemonte

Presiede la Fondazione, è presente nel Comitato d indirizzo, nella Giunta 
esecutiva e nel Comitato Tecnico Scientifico

Definizione profilo tecnico sistemi aeronautici a supporto della produzioneDefinizione profilo tecnico sistemi aeronautici a supporto della produzione

Progettazione macro e di dettaglio

Collaborazione nella fase di comunicazione e promozione del nuovoCollaborazione nella fase di comunicazione e promozione del nuovo 
percorso formativo

Docenza : 600 ore erogate da tecnici provenienti dal mondo aziendale 

Testimonianze da parte del Management e Visite aziendali

Tirocinio formativo : 500/600 ore presso uno dei siti aziendali a fine 
f tipercorso formativo 



ITS : ulteriori info

Indirizzo aeronautico : 

Internet : www.its-aerospaziopiemonte.it

Mail : info@its-aerospaziopiemonte.it

Indirizzo meccatronica per l’aerospazio : 

Internet : www its-meccatronicapiemonte itInternet : www.its-meccatronicapiemonte.it

Mail : info@its-meccatronicapiemonte.it


