
 

 

 
NOTA STAMPA N 28 del 12/04/2019 

 
SI È CHIUSO A BARI IL TOUR DEL “SISTEMA ITS PUGLIA”:  

IL PROGRAMMA DI ALTA FORMAZIONE CHE FAVORISCE L’INSERIMENTO DEGLI 
STUDENTI NEL MONDO DEL LAVORO. 

 
Una grande festa, un grande interesse, un coinvolgimento attento per l’ultimo appuntamento del 
tour dei 6 Its di Puglia, che si è chiuso a Bari, ieri giovedì 11 aprile, iniziando da tre interrogativi 
fondamentali posti al pubblico in platea: 

1. Sai cosa fare dopo il diploma?  
2. Sai che l'Università non è l'unica opzione di “tertiary education”?  
3. Hai valutato l'alternativa dell'alta formazione professionalizzante? 

A “prendere appunti”, ma soprattutto ad ascoltare e riflettere, una sala del cinema Showille 
gremita (in ogni ordine di posti - circa 650) di diplomandi degli Istituti secondari di secondo grado 
della provincia di Bari, alle prese con una delle decisioni più importanti della propria vita: cosa fare 
dopo il diploma. Una scelta che non può essere fatta “a caso”, come ha giustamente ribadito lo 
showman Corrado, del team “Teatro Educativo”, nel suo ironico intervento di esordio.  
 
Diverse le provenienze formative degli studenti che sono stati coinvolti, in questo ultimo 
appuntamento, dai referenti dei 6 ITS di Puglia – pronti a fornire delucidazioni e spunti – dai referenti 
delle Aziende partner – con la loro esperienza di tutor e docenti – dai corsisti e diplomati ITS con il 
loro appassionato e convinto bagaglio di esperienze e infine dai referenti del team di Teatro 
Educativo, che con passione, entusiasmo, grinta e un carico di ironia e sarcasmo hanno davvero 
trascinato tutti in un appuntamento informativo ed emozionale alla scoperta degli ITS, proposta 
formativa, opportunità e sbocchi professionali. 
Partiamo da un dato certo che diventa un punto di forza degli ITS: il placement, ovvero il tasso di 
occupazione. Dati Indire (Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa) 
attestano che l’82,5% degli studenti dopo solo un anno dal conseguimento del diploma ITS ha un 
lavoro. Ben l’87,3% inoltre ha trovato un lavoro perfettamente attinente con il percorso concluso.  
Se a questo sommiamo che molti studenti vengono immediatamente immessi nelle Aziende presso 
cui hanno svolto lo stage obbligatorio otteniamo un risultato eccezionale della concretezza dei 
percorsi ITS e del loro combinare offerta e domanda di lavoro. Perché avviene questo? Qui entra in 
gioco l’altro punto di forza degli ITS, quello di avere uno stretto rapporto con le Aziende del 
Territorio, da cui prendono spunti, osservazioni, indicazioni su quali competenze e profili mancano 
per creare percorsi professionalizzanti mirati a formare i professionisti di cui il mercato ha bisogno e 



 

 

che quindi con più rapidità riuscirà ad assorbire. Le Aziende sono poi anche importanti perché, da un 
lato, i loro rappresentanti si calano nel ruolo di docenti pronti a trasferire le proprie competenze e il 
know-how indispensabile per affrontare il mondo del lavoro; dall’altro, accolgono gli allievi in stage. 
I corsi degli ITS quindi sono improntati a quelli che sono i dettami del mondo del lavoro e soprattutto 
sono sviluppati sulle aree tecnologiche considerate fondamentali per lo sviluppo economico e la 
competitività del Paese: Mobilità sostenibile (Aerospazio e Logistica); Nuove tecnologie per il Made in 
Italy (Meccatronica, Sistema Casa e Agroalimentare); Tecnologie della informazione e della 
comunicazione; Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo. 
Da qui l’importanza delle “soft skills” e delle “hard skills” ovvero le competenze tecniche e 
tecnologiche specialistiche e professionalizzanti, improntate su innovazione, cultura tecnico-
scientifica, Industria 4.0, su cui tutti i corsi dei 6 ITS di Puglia si basano. 
 
Ciò che i partecipanti dell’appuntamento di ieri (e di tutti quelli passati) hanno assorbito è un punto 
cardine su cui gli ITS hanno fin da subito puntato e insistito: gli ITS offrono un percorso di Istruzione 
Altamente Specialistica e formalizzante, che si pone come alternativa nel bivio fra Università e 
lavoro, formando i professionisti del domani direttamente nel mondo del lavoro. 
Volendo riassumere le testimonianze di corsisti e diplomati ITS che hanno portato la propria 
esperienza emerge un coro univoco: È la migliore scelta per il futuro lavorativo perché “Gli ITS 
danno una nuova apertura mentale, formando competenze tecniche e preparando davvero al mondo 
del lavoro, fornendo assistenza continua pre e post diploma, un supporto per creare anche i propri 
progetti professionali”.  
A supporto delle “voci dei ragazzi”, le testimonianze dei referenti Aziendali intervenuti oggi – l’altra 
faccia della medaglia – che hanno raccontato la propria esperienza di docenti e tutor di ragazzi 
davvero preparati, con competenze tecniche immediatamente spendibili in azienda. L’entusiasmo è 
palpabile, perché si può davvero fare la differenza, si parla del futuro di ragazzi, ma anche del 
Territorio, di tutto il sistema ed è emozionante farne parte, modellare e dare prospettive certe. 
Alla fine della giornata, la Presidente dell’ITS Meccatronico “A. Cuccovillo”, Lucia Scattarelli, 
coordinatore degli Eventi, e in particolare di quello di Bari, si è detta molto soddisfatta dei risultati 
del Tour. 
“È stato uno spettacolo bellissimo vedere dal palco tantissimi ragazzi e ragazze accorsi per informarsi 
sulle opportunità di Futuro. Allegri ma attenti, coinvolti nello SMARTPHONE QUIZ, dimostrando che i 
messaggi più importanti erano stati recepiti. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questi 
Eventi: dalla Regione Puglia al MIUR e all’USR della Puglia, dai Presidenti e Referenti dei vari ITS alle 
Aziende e Studenti che hanno fatto sentire la loro voce. Un grazie alle Scuole che hanno accolto 
l’invito e ai Docenti che hanno accompagnato. Un grandissimo lavoro che è stato realizzato con 
Spirito di Servizio: quello di aiutare i nostri ragazzi a scegliere bene per costruirsi un Domani 
Migliore“.  



 

 

Ma se con l’appuntamento di giovedì 11 aprile si è chiuso il tour del Sistema ITS PUGLIA, per ciascun 
ITS DI PUGLIA il lavoro non finisce qui: continueranno, infatti, individualmente a informare i ragazzi 
perché la scelta del post diploma è decisiva non solo per i singoli, ma anche per l’economia del 
Territorio, fatta di benessere sociale, emotivo e bontà del Sistema.  

Al centro, il futuro, che si può costruire insieme, con sinergie! 
 
 
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. 


