
Nati nel 2010 per formare tec-
nici superiori in aree strategi-
che per lo sviluppo economico 
e la competitività, gli Its, acro-
nimo per Istituti Tecnici Su-
periori, sono strettamente le-
gati al sistema produttivo e 
una legge per il loro potenzia-
mento è in dirittura di arrivo 
al Senato. La collaborazione 
con l’impresa è costitutiva 
dell’azione di un Its. 

A seguito di selezione, acce-
dono agli Its i giovani in pos-
sesso di un qualsiasi diploma 
di istruzione secondaria supe-
riore e quanti, dopo il diploma 
quadriennale di istruzione e 
formazione professionale, ab-
biano concluso con successo 
un Ifts, corso annuale di istru-
zione e formazione tecnica su-
periore.

«Destinati non solo ai diplo-
mati degli istituti  tecnici e 
professionali,  i corsi accolgo-
no sempre di più anche stu-
denti che provengono da licei 
scientifici e delle scienze ap-
plicate o adulti che si iscrivono 
per riqualificarsi o che pro-
vengono dall’istruzione uni-
versitaria, sia per riconvertire 
il loro percorso o per ampliare 
il proprio bagaglio professio-
nale e le competenze applica-
te. Ci sono poi anche i cosid-
detti drop-out che cercano un 
riscatto professionale»  spiega 
Raffaele Crippa, direttore del-
la Fondazione Its Lombardia 
Meccatronica punto di riferi-
mento in Regione Lombardia 
per la realizzazione di percorsi 

post-diploma in ambito mec-
catronico.

Alle cinque sedi territoriali 
nelle province di Milano, Ber-
gamo, Brescia, Lecco e Pavia, si 
aggiungerà già a partire dal 
prossimo autunno la nuova se-
de territoriale di Como, che ve-
de nell’Itis Magistri Cumacini 
la scuola polo.  

«Il nostro coinvolgimento 
sul territorio di Como, confer-
ma l’interesse delle sue impre-
se verso figure altamente spe-
cializzate e in grado di gestire 
la complessità della “mecca-
tronica digitale” introdotta 
dalla quarta rivoluzione indu-
striale. Gli eccellenti dati oc-
cupazionali dei nostri diplo-
mati Its testimoniano la bontà 
di questi percorsi comple-
mentari a quelli universitaria» 
riprende Crippa.

Come emerge dal ranking a 
cui il Miur sottopone ogni an-
no gli istituti Tecnici Superio-

ri, tutti i percorsi erogati da 
Fondazione Its Lombardia 
Meccatronica sono nella fa-
scia di premialità.

«Siamo partiti con Milano, 
Bergamo Brescia e Pavia, ma 
nel frattempo le altre Confin-
dustrie territoriali hanno lavo-
rato alla raccolta dei fabbiso-
gni e quest’anno abbiamo ca-
pito che i tempi erano maturi 
anche per Como» continua il 
direttore di Fondazione Lom-
bardia,  una delle fondazioni in 
Italia con il maggior numero 
di soci.

Le docenze nell’Its proven-
gono per il 50% dal mondo del 
lavoro e, insieme alle  800 ore 
di tirocinio in azienda sul tota-
le delle 2000 ore programma-
te nei 2 anni di corso, fornisco-
no agli studenti uno sguardo 
privilegiato sulle imprese e le 
competenze necessarie ad in-
serirsi efficacemente nel set-
tore.

Il Corso Itsper l’automazio-
ne ed i sistemi meccatronici 
industriali, lanciato a Como, 
formerà dei “super-tecnici”, 
in possesso di “soft-skills” e di 
competenze integrate teori-
co-pratiche avanzate, acquisi-
te con una modalità di appren-
dimento “on the job” e costru-
ite su misura per le esigenze 
delle principali aziende del 
territorio che condividono il 
progetto di rete.

La figura professionale che 
uscirà avrà competenze che 
consentiranno di operare per 
realizzare, integrare, control-
lare, programmare macchine 
e sistemi automatici destinati 
ai più diversi processi e settori 
in ambito industriale. 

Formazione

ITS DELLA MECCATRONICA

TECNICI PER LE IMPRESE
Con il nuovo corso alla Magistri, cresce l’offerta dell’alta formazione tecnica in provincia di Como

Due anni di corso, 800 ore di tirocinio in azienda, 50% dei docenti prestati dal sistema produttivo

«Altissimo tasso di occupabilità, spazio agli studenti in uscita dalla scuola superiore e dalle università»

Si formano operatori
in grado di gestire
la complessità
della meccatronica digitale

Progetto formativo
costruito a misura
delle esigenze
delle aziende 

IN  AZIENDA  Il percorso degli Its è impostato su una formazione on the job
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