
 

 

 
NOTA STAMPA n. 27 del 10/4/2019 

ENTUSIASMO E GRINTA A TARANTO. GLI ITS DI PUGLIA CONTINUANO A COINVOLGERE E 
INFORMARE 

PENULTIMA TAPPA DEL SISTEMA ITS PUGLIA CHE VUOLE FORMARE PROFESSIONISTI CON 
COMPETENZE SPECIALISTICHE PRINTI PER IL MONO DEL LAVORO 

 
 

Una grinta, un’energia e una carica da trascinare tutti i presenti nella ex caserma Rossarol di Taranto, 
studenti delle scuole superiori della provincia di Taranto presenti alla penultima tappa del tour del 
Sistema ITS Puglia. Ma non solo: lo speech di Corrado del team di Teatro Educativo ha una carica da 
coinvolgere anche chi una scelta post diploma l’ha già compiuta! 
La penultima tappa a Taranto inizia con lo sprint della presentazione di Teatro Educativo che incita i 
ragazzi presenti in sala a non pensare al proprio futuro, tanto, che prospettive ci sono? Il futuro, non 
si sceglie, forse, a caso? 
Una domanda con una provocazione alla base, infatti i ragazzi rispondono al sorriso ma sulle loro 
facce è disegnata una smorfia perplessa. Obiettivo raggiuto. Far riflettere, far partecipare, ottenere 
attenzione. 
I 6 ITS di Puglia infatti si sono affidati allo stile comunicativo del Teatro Educativo per rivolgersi 
direttamente ai ragazzi e cercare di suscitare in loro quella riflessione e soprattutto l’attenzione 
necessaria per poter affrontare un discorso tanto importante quanto spesso sottovalutato. 
La scelta post diploma non può essere fatta “a caso” o sulla scia di quello che fanno gli amici. È una 
scelta determinante del proprio futuro. Bisogna valutare tutte le opzioni, bisogna conoscere le 
richieste del mercato, bisogna capire le proprie attitudini e scegliere il percorso che meglio vi si 
adatta. 
Gli ITS puntano a fornire una formazione professionalizzante fatta di 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. 
 
Se in Italia il tasso di disoccupazione giovanile è così alto – anche più alto rispetto agli altri Paesi 
Europei – vuol dire che siamo dinanzi a un problema. E questo problema è stato individuato nella 
formazione: dati alla mano da Istat e Unioncamere, ogni anno le aziende faticano a reperire più di 60 
mila profili specializzati. Questo perché, terminati gli studi, i ragazzi non sono pronti, non hanno le 
competenze giuste per entrare in azienda. Una soluzione viene proprio dagli ITS Istituti Tecnici 
Superiori post diploma che per la loro natura – Fondazioni di partecipazione costituite, tra le altre, 
da Aziende presso cui i ragazzi svolgono lo stage obbligatorio, Università Associazioni di categoria – e 
per la loro impostazione (fondata sull’ascolto delle esigenze del mercato, ore di lezione svolte in 



 

 

azienda, professori provenienti dalle Aziende) formano professionisti direttamente nel mondo del 
lavoro, in grado di mettere a disposizione delle aziende vere competenze specialistiche di cui vi era il 
bisogno. Non una formazione generalistica, ma targetizzata all’obiettivo lavoro. 
 
Questi incontri, finalizzati a informare direttamente i ragazzi diplomati, servono a dare loro uno 
strumento valido per fare la scelta giusta dopo il diploma, per impostare la propria carriera e il 
proprio futuro. Non solo provocazioni di Teatro Educativo ma punti di riflessione arrivano dai 
padroni di casa, il Presidente ITS Logistica Puglia Dott. Silvio Busico e il suo Direttore Dott.ssa 
Mariateresa Abbruzzese che puntano sui dati placement dei corsi ITS: “L’82% di placement raggiunto 
dagli ITS non è una bufala. Sono dati certificati, noi seguiamo i ragazzi dal primo momento che 
entrano in aula fino a dopo il diploma. E dobbiamo poi dare dei dati al Miur. L’82% è un dato reale 
dell’occupazione su base nazionale, noi, ITS di Puglia riusciamo anche a superare questo dato. Il 
nostro obiettivo è quello di trovare un’occupazione a tutti i nostri allievi”. 
 
A riprova della validità dei corsi ITS, fondamentali le testimonianze e gli esempi concreti, di chi ha già 
conseguito il diploma ITS: “Ho acquisito competenze trasversali e migliorato il mio livello di inglese, 
ora fluente e certificato”; “Ho potuto realizzare il mio progetto e aprire un’azienda tutta mia: 
dall’analisi fino alla progettazione del sito, ho tutte le competenze per gestire un’azienda da me”; 
“Ho trovato un percorso che valorizzasse le mie attitudini e ora so cosa voglio e soprattutto cosa 
posso fare del mio futuro”. Concretezza e certezza. Gli ITS puntano a questo e vogliono coinvolgere i 
ragazzi della nostra Puglia, per dare nuova linfa al territorio stesso: formare professionisti e creare 
un sistema virtuoso. Lo testimoniano anche i rappresentanti delle Aziende che fanno parte delle 6 
Fondazioni ITS e che hanno voluto portare la loro esperienza, quella di docenti e tutor soddisfatti di 
poter collaborare per trasferire il proprio know-how e formare i professionisti del futuro. La 
soddisfazione di collaborare con realtà – quelle degli ITS – flessibili, poiché non solo seguono le 
indicazioni del mercato e delle aziende stesse formando quei profili di cui vi è bisogno, ma lo fanno 
anche in tempo reale, creando corsi senza passare per iter burocratici lunghi e tortuosi. “Realtà 
meravigliose che creano il futuro per i nostri ragazzi, nel e per il mondo del lavoro”.  
 
Prossimo e ultimo appuntamento: 
▪ GIOV 11/04/19 BARI Showville (Via Giannini, 9, 70125 Bari) 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
* In Puglia i 6 ITS presenti sviluppano i corsi su queste aree: 

§ ITS AEROSPAZIO PUGLIA > area Mobilità sostenibile 
§ ITS AGROALIMENTARE PUGLIA > area Nuove tecnologie per il Made in Italy 
§ ITS APULIA DIGITAL MAKER > area Tecnologie della informazione e della comunicazione  
§ ITS LOGISTICA PUGLIA > area Mobilità sostenibile 



 

 

§ ITS A. CUCCOVILLO MECCATRONICA / SISTEMA CASA > area Nuove tecnologie per il Made in 
Italy  

§ ITS TURISMO PUGLIA > Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo 
 
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. 
 
 

 


