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NOTA STAMPA N 15 del 21/03/2019 

 
SISTEMA ITS PUGLIA: il tour fa tappa a Bari con un doppio appuntamento dedicato alle scuole e 

alle aziende 
Alta professionalità, sinergia e lavoro, le parole chiave dell’incontro 

 
Il tour di promozione dei 6 ITS di Puglia prosegue e fa tappa a Bari: il road show coinvolge, ancora 
una volta, scuole e aziende. 
 
Ad aprire i lavori, nel corso dell’appuntamento mattutino nella suggestiva Sala Consiliare Città 
Metropolitana di Bari, Prof. Lucia Scattarelli, Presidente della Fondazione ITS “A. Cuccovillo”, che 
porta sia i saluti dell’Assessore Regionale Sebastiano Leo che dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
racconta come il progetto sia nato dalla “volontà della Regione e del Ministero per realizzare 
orientamento e sensibilizzazione alle prospettive formative degli ITS.” Un progetto apprezzato 
dalle scuole così come evidenziato dagli stessi docenti che, come afferma la Presidente Scattarelli 
“sono intervenuti negli incontri sia per l’ascolto, sia per fornire un importante contributo nel corso 
degli appuntamenti.” 
 
Un fitto programma quello odierno, ricco di interventi e contributi moderati dal Dott. Cesare 
Pierpaolo De Palma di Confindustria Educational che, fin da subito, conferma come il livello di 
occupazione offerto dagli ITS pugliesi sia quello con la media tra le più alte in Italia. 
 
“Riteniamo importante far conoscere il Sistema ITS Puglia e le opportunità che possono scaturire 
sul territorio dall’attivazione delle numerose sinergie.”– afferma inoltre il Direttore ITS “Antonio 
Cuccovillo” l’Ing. Roberto Vingiani che porta in prima linea i punti di forza e il valore aggiunto del 
canale formativo dell’ITS.  
 
I 6 ITS di Puglia rappresentano l’opzione di alto livello per l’alta formazione professionalizzante 
post diploma e vantano un dato decisivo nella scelta del percorso formativo: una percentuale pari 
all’82% per quanto concerne il placement (dati INDIRE - Istituto nazionale di documentazione 
innovazione e ricerca educativa, il più vecchio ente di ricerca del Ministero dell'Istruzione italiano). 
 
A intervenire sulla promozione della cultura tecnico scientifica, il Prof. Federico Pirro che pone 
l’attenzione sui punti di forza del sistema ITS: “Per quanto concerne il settore industriale, la Puglia 
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è la seconda del Mezzogiorno e l’ottava in Italia: siamo nella fascia delle regioni di rilievo, è una 
partita difficile e complessa, ma abbiamo tutte le risorse per poterla vincere.” La Puglia, regione di 
decisiva importanza a livello nazionale nei vari comparti, per il PIL è da considerarsi decima in Italia 
e terza nel Mezzogiorno, dopo Campania e Sicilia.  
 
A dar man forte al contributo del Prof. Pirro, il Dott. Angelo Silvestri, ANPAL Servizi, che gioca un 
ruolo strategico nello studio dell’orientamento. “ITS risponde a una specifica esigenza del mercato 
del lavoro, perché forma i tecnici concepiti sulle esigenze particolari delle imprese con l’aiuto 
dell’impresa stesse. Noi dobbiamo impegnarci, dobbiamo tentare di aiutare i ragazzi nelle loro 
scelte, affinché queste siano consapevoli.” Così si rimarca l’importanza per le scuole di un 
orientamento professionale anche in uscita, al fine di comprendere la realtà del mercato.  
 
Come di consueto, ogni ITS porta la preziosa testimonianza di studenti e aziende: sei testimoni per 
sei racconti di successo. Dalle parole degli intervenuti emerge la soddisfazione di una scelta 
corretta, la consapevolezza di essere privilegiati nel mondo del lavoro. Nel corso degli interventi 
eccelle in modo spontaneo e prepotente il valore aggiunto degli ITS pugliesi. 
 
Le opportunità e i progetti di crescita del canale formativo nazionale sono affrontate inoltre nella 
parte finale dell’evento, con un focus sull’alternanza scuola-Lavoro, su come può l’ITS supportare 
le scuole nella realizzazione di tali percorsi. Importanza è stata data anche all’Industria e alle 
competenze 4.0, alla collaborazione per raggiungere un livello elevato e sulle misure di 
accompagnamento al lavoro, ovvero attività da avviare già all’interno dei percorsi scolastici. 
 
Alta professionalità, sinergia e lavoro: sono dunque queste le parole chiave con cui si dà 
appuntamento all’incontro del pomeriggio dedicato alle aziende. Stesso format con focus  
specifico sul mondo del lavoro in relazione alle aziende. Ricca scaletta e numerosi interventi: dalle 
Istituzioni alla tavola rotonda dedicata alle aziende all’interno degli ITS, con un intervento dedicato 
al rapporto tra ITS e alto apprendistato con Umana Spa. 
 
In ultima analisi, è evidente come il Sistema delle sei Fondazioni ITS della Regione Puglia, con il 
sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla 
Formazione e “ARTI” (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia), ha 
reso possibile una rete strutturata di attività comuni attraverso un’organizzazione coordinata e 
unitaria, finalizzata alla conoscenza delle reali opportunità che questo sistema formativo di Alta 
specializzazione offre ai giovani. 
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Prossimo appuntamento a Foggia il 27 marzo: cambia il format, perché cambia il target. Partono 
da Foggia infatti i 6 appuntamenti esclusivamente rivolti a diplomandi delle scuole secondarie 
superiori, diplomati (di qualsiasi età) che vogliono continuare gli studi, dunque potenziali corsisti 
(e le loro famiglie), che i 6 ITS DI PUGLIA vogliono coinvolgere per far conoscere la propria offerta 
formativa – percorsi di istruzione terziaria a ciclo breve, due anni di formazione specialistica 
professionalizzante con almeno il 30% di ore svolte in azienda – di pari livello a quelli universitari, 
ma con un’impronta più professionalizzante, oltre a una durata inferiore e costi quasi pari a zero. 
 
 
Link utili 
 
Facebook:  https://www.facebook.com/sistemaItspuglia 
Instagram: https://www.instagram.com/sistemaitspuglia/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl8i-0hpxu8T1b6lfZtGQUw?view_as=subscriber 
Sito web: www.sistemaitspuglia.it 
 
 
Ufficio stampa 
Mediamorfosi  marketing@mediamorfosi.net – tel. 0833 261038. 
 
 
 
 


