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NOTA STAMPA n. 23 del 4/4/2019 

DIPLOMI DI QUINTO LIVELLI PER CHI SCEGLIE I PERCORSI ITS 
L’ASSESSORE LEO: “ITS PERCORSO VIRTUOSO SU CUI LA REGIONE INVESTE” 

Ancora grande partecipazione a Lecce per la nuova tappa del road show del Sistema ITS Puglia 
 
A Lecce riflettori puntati sui 6 ITS pugliesi riuniti in “Sistema” che riescono non solo a coprire in 
maniera trasversale l’intero territorio regionale ma, con la propria offerta formativa abbracciano i 
settori più importanti dal punto di vista professionale, sviluppando corsi sulle aree strategiche e 
prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese: mobilità sostenibile, tecnologie 
per il made in Italy, turismo, informazione e comunicazione.  
 
Ad aprire i lavori dell’intenso incontro dedicato agli studenti e ai diplomandi degli Istituti Tecnici 
Superiori della Provincia. i saluti istituzionali di Andrea Romano, Capo di Gabinetto della Provincia 
di Lecce che ha salutato gli studenti in sala affermando che “Questi corsi servono per entrare nel 
mondo del lavoro, determinano il vostro successo, la vostra carriera. Bisogna migliorare se stessi 
per migliorare la propria terra, ma un percorso di miglioramento non può prescindere dalla 
formazione.” 
 
A seguire, Sebastiano Leo, Assessore Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo 
studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione Puglia che ha confermato che 
gli ITS sono sempre più in crescita e che il loro successo sta avanzando nel tempo. “Il mio 
assessorato ha supportato tutti gli ITS della Puglia. La Regione continua a investire in formazione e 
sostiene il sistema ITS che è percorso virtuoso” – ha affermato - Corsi di alta formazione per i 
giovani che devono scegliere i percorsi in base alle proprie attitudini e alle attitudini del territorio. 
 
Gli ITS hanno una caratterizzazione professionalizzante, pratica ma soprattutto formano 
competenze specialistiche e innovative specifiche basate su Industria 4.0 e soft skills di cui le 
aziende hanno realmente bisogno: il punto di forza degli ITS è la flessibilità di costruire corsi ad 
hoc e imbastirli sulle esigenze dettate dal mercato. Gli ITS intervengono e si inseriscono come la 
valida alternativa che unisce le due opzioni: far entrare gli studenti nel mondo del lavoro da una 
porta prioritaria, attraverso due anni di formazione specialistica e formativa, a stretto contatto 
con le professionalità aziendali. Infatti, gli studenti non solo svolgono un elevato numero di ore in 
stage in azienda (almeno il 30% di ore svolte presso aziende del settore), ma, tra i loro docenti, 
hanno professionisti che mettono a loro disposizione il proprio Know-how, l’esperienza di chi ha 
già saputo coniugare la teoria alla pratica. Ed è proprio su questo che, la padrona di casa oggi, la 
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prof.ssa Giuseppina Antonaci, Presidente Formazione ITS Turismo Puglia ha insistito 
particolarmente: “Uno dei punti di forza dei nostri corsi di alta specializzazione riguarda il diploma. 
Quello che rilasciano gli ITS è di quinto livello, trattandosi, inoltre, di una valutazione a livello 
europeo. Un’altra caratteristica del Sistema ITS Puglia è che propone un’offerta formativa più 
breve rispetto all’Università, sia biennale che triennale. Non bisogna poi dimenticare che 
alcune competenze vengono acquisite in classe, le altre in campo.” 
 
Occorre ricordare che gli ITS sono percorsi di istruzione terziaria a ciclo breve paralleli a quelli 
universitari senza costi di iscrizione e il loro scopo è proprio quello di formare professionisti che 
le aziende possano assumere subito dopo il conseguimento del titolo.  
“Come descriveresti gli ITS?” è stato inoltre chiesto ai ragazzi che, sul palco, hanno raccontato la 
propria esperienza agli studenti degli istituti leccesi. “Gli ITS rappresentano un salto nel futuro” è 
stata la frase che più ha colpito i presenti e che ha trasmesso l’aspetto pratico che 
contraddistingue i percorsi di alta formazione.  
In tal senso, necessario è stato anche il contributo dalle aziende: importante la testimonianza del 
Dott. Attilio Caputo, Direttore del Gruppo Caroli che, da anni, accoglie gli studenti dell’ITS 
attinente al mondo del turismo. “Tutti gli studenti sono inseriti nelle nostre attività e nei nostri 
eventi, diventano parte integrante dello staff.” Ancora, al microfono il Dott. Silvano Capuzzo del 
Distretto Tecnologico Aeronautico che ha spiegato quanto sia fruttuosa la collaborazione tra le 
realtà. 
 
La mattinata si è conclusa con il “Teatro Educativo” che ha accompagnato gli studenti dall’inizio 
dell’incontro: attraverso il coinvolgimento diretto, è stato sottolineato quanto sia fondamentale 
intraprendere le giuste scelte. Valutare con attenzione le informazioni a disposizione e non 
limitarsi a quelle più evidenti sono solo due dei suggerimenti che oggi sono stati forniti in sala. Un 
occhio sempre attento alle fake news e una scelta ponderata su quello che i percorsi formativi 
offrono sono alla base di una giusta carriera. 
Per questo motivo, il road show del Sistema ITS Puglia continua, per fornire tutte le informazioni di 
cui i maturandi – e non solo - hanno bisogno.  
Prossimi appuntamenti: 
▪ MERC 10/04/19 TARANTO, Chiesetta Ex Caserma Rossarol (Via Duomo, 276); 
▪ GIOV 11/04/19 BARI Showville (Via Giannini, 9, 70125 Bari) 
  
 Ulteriori informazioni 
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In Puglia i 6 ITS presenti (ITS AEROSPAZIO PUGLIA; ITS AGROALIMENTARE PUGLIA; ITS APULIA 
DIGITAL MAKER; ITS LOGISTICA PUGLIA; ITS A. CUCCOVILLO MECCATRONICA / SISTEMA CASA; ITS 
TURISMO PUGLIA) sviluppano i propri corsi su 4 aree tecnologiche considerate fondamentali per lo 
sviluppo economico e la competitività del Paese: Mobilità sostenibile; Nuove tecnologie per il 
Made in Italy; Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo; Tecnologie della 
informazione e della comunicazione. Infatti, cardini dell’offerta formativa degli ITS sono proprio le 
soft skills, competenze tecniche e tecnologiche specializzate, improntate su innovazione, cultura 
tecnico-scientifica, Industria 4.0, ma soprattutto in linea con le richieste e le reali esigenze del 
mercato. Gli ITS puntano a formare veri professionisti del domani che facciano fruttare 
immediatamente il proprio titolo di studio: il fatto che docenti siano professionisti che lavorano 
nelle aziende in cui gli allievi andranno a svolgere il proprio stage, o il fatto che i corsi siano anche 
sviluppati con l’aiuto delle aziende che danno le indicazioni sulle esigenze di competenze che 
mancano sul mercato, è indicativo della concretezza degli ITS, della loro presenza sul territorio e 
dell’ascolto del mercato.   
 
 
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. 
 
 


