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Si punta sull’apprendimento “on the job” 

Its sulla meccatronica
«Tra i ragazzi
c’è grande interesse»

COMO

EMANUELA LONGONI

«Occorre innanzitutto 
rassicurare famiglie e studenti e 
chiarire ogni dubbio:  la riforma 
degli Its Academy licenziata lo 
scorso luglio dal Parlamento è sì 
in attesa dei provvedimenti attua-
tivi, ma la loro emanazione, o me-
no, da parte del governo non inci-
de nel modo più assoluto sull’iter 
delle Fondazioni già consolidate 
e dei corsi Its già approvati e pronti 
a partire in autunno. Non sono 
previste modifiche o ritardi». A 
parlare è Marco Greco, docente al-
l’Itis Magistri Cumacini e Coordi-
natore del nuovo Its  per l’automa-
zione ed i sistemi meccatronici in-
dustriali che vede come scuola po-
lo l’Istituto di via Colombo.

I contenuti

Lo stesso vale naturalmente an-
che per gli altri corsi Its approvati  
sul territorio provinciale e nazio-
nale.  «La riforma di fatto prevede, 
in breve, un riordino dei percorsi 
in particolare dal punto di vista 
normativo, un riequilibrio nella 
governance e fra risorse finanzia-
rie e obiettivi, introduce percorsi 
triennali oltre ai classici biennali 
in  raccordo con il sistema dell’uni-

Formazione. Positivi i primi riscontri sugli iscritti
per il nuovo corso comasco che inizierà in autunno
«Non c’è rischio di un rinvio per l’iter della riforma»

versità e della ricerca e soprattutto 
un aggiornamento delle aree tec-
nologiche, ma  - chiarisce Greco - 
quella delle Nuove tecnologie per 
il made in Italy con il Sistema mec-
canica a cui appartiene il nostro 
Its è presente già  dal 2008».

Realizzato all’interno della 
Fondazione I.T.S. “Istituto Tecni-
co Superiore Lombardo per le 
Nuove tecnologie Meccaniche e 
Meccatroniche”, l’Its  per l’auto-
mazione ed i sistemi meccatronici 
industriali si è sviluppato grazie 
all’impulso e supporto del Gruppo 
Metalmeccanici di Confindustria 
Como e alla collaborazione degli 
istituti scolastici secondari della 
provincia di Como, fra cui Magi-
stri Cumacini e il Centro di For-
mazione Professionale Enfapi.  

Il corso formerà figure profes-

sionali in grado di operare per rea-
lizzare, integrare, controllare, 
programmare macchine e sistemi 
automatici destinati ai più diversi 
processi e settori in ambito indu-
striale.

A seguito di selezione, potran-
no accedere agli Its i giovani in 
possesso di un qualsiasi diploma 
di istruzione secondaria superio-
re e quanti, dopo il diploma qua-
driennale di istruzione e forma-
zione professionale, abbiano con-
cluso con successo un Ifts, corso 
annuale di istruzione e formazio-
ne tecnica superiore, ma anche i 
cosiddetti drop-out che, non sod-
disfatti dal percorso universitario 
scelto, cercano una formazione 
che non sia solo teorica, ma che of-
fra, al termine dei due anni, com-
petenze integrate teorico-prati-
che avanzate acquisite in una mo-
dalità di apprendimento “on the 
job”. 

Primi riscontri 

«Abbiamo avuto una buona pre-
senza di studenti interessati già a 
maggio; molti hanno superato la 
prima selezione e sono iscritti - 
spiega il coordinatore - per gli in-
decisi o per chi ancora non avesse 
avuto modo di conoscere la realtà 

Its, alla Magistri sabato 10 settem-
bre ci sarà un open day di presen-
tazione del corso postdiploma».

È possibile iscriversi alle sele-
zioni di martedì 20 settembre alle 
ore 15, seguendo la procedura gui-
data al link: https://www.itslom-
bardiameccatronica.it/static/
iscrizioni.   La selezione consiste in 
un test attitudinale sulle compe-
tenze tecnico-scientifiche di base   

e un colloquio motivazionale. 
Gli esiti di test e colloquio, uniti 

alla valutazione della documenta-
zione presentata, determineran-
no il punteggio della graduatoria 
di ammissione. Per informazioni 
è possibile rivolgersi al coordina-
tore del corso prof. Marco Greco, 
marco.greco@magistricumaci-
ni.edu.it - cellulare 3349455935.
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Il progetto è realizzato in collaborazione con la Magistri Cumacini 

Occupabilità
altissima
per i giovani
diplomati

Dopo il via libera 
parlamentare poi giorni pri-
ma dello scioglimento delle 
Camere, la partita della rifor-
ma degli Its si è spostata ora 
sui decreti attuativi.

Si tratta di diciannove 
provvedimenti, in capo come 
primo riferimento al mini-
stero dell’Istruzione.

 I tempi per la loro emana-
zione sono stretti: si va da 90 
a 180 giorni, d’intesa con le 
Regioni (sui 19 provvedimen-
ti attuativi 17 devono essere 
adottati previo accordo con 
la conferenza Stato-Regio-
ni).Se si pensa che la riforma 
(e i provvedimenti attuativi) 
intervengono, aggiornando-
la, su una normativa datata 
2008 (epoca del Dpcm istitu-
tivo degli Its - quindi 14 anni 
fa), allora si capisce quanto 
sia importante fare in fretta e 
bene i prossimi atti ammini-
strativi. Il ministro Patrizio 
Bianchi, a Il Sole 24Ore, ha 
assicurato di aver aperto i 
dossier, annunciando per fi-
ne agosto il bando che asse-
gna i primi 500 milioni Ue 
agli Its per potenziare i labo-
ratori. C’è pure il decreto con 
i fondi ordinari da 48,3 milio-
ni, ancora fermo ai box.

Quanto sia atteso il poten-
ziamento degli Its, lo si capi-
sce dal tasso di occupabilità 
dei diplomati. I numeri sono 
eloquenti: si va dall’86% di 
inserimenti nell’arco di un 
anno per i ragazzi usciti dal 
percorso sulla mobilità so-
stenibile all’81% per i tecnici 
del sistema moda. 

n Aperte
le candidature
al test
in programma
il 20 settembre

Comunicato per la propaganda relativa alla campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fi ssate per il giorno 25 settembre 2022

La Provincia di Como Editoriale S.p.a., editrice de La Provincia di Como – Lecco – Sondrio e dei siti www.laprovinciadicomo.it, www.laprovinciadilecco.it, www.laprovinciadisondrio.it, 

in conformità di quanto prescritto dalla Legge 22 febbraio 2000 n. 28, così come modifi cata dalla Legge 6 novembre 2003 n. 313 

COMUNICA

che a partire dal 30 luglio 2022 fi no al 23 settembre 2022, pubblicherà 
su La Provincia di Como – Lecco – Sondrio e sui siti www.laprovin-
ciadicomo.it, www.laprovinciadilecco.it, www.laprovinciadisondrio.
it, messaggi elettorali a pagamento per la propaganda relativa alle 
campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica fi ssate per il giorno 25 settembre 2022, alle seguenti 
condizioni. 

Le prenotazioni di spazi per i messaggi politici a pagamento si ac-
cettano: 
- su La Provincia di Como – Lecco – Sondrio: nei giorni feriali, esclu-
so il sabato, fi no alle ore 18:30 del terzo giorno precedente la data 
richiesta per la pubblicazione;
- sui siti www.laprovinciadicomo.it, www.laprovinciadilecco.it, 
www.laprovinciadisondrio.it: nei giorni feriali, escluso il sabato, fi no 
alle ore 18,30 del terzo giorno precedente la settimana richiesta per 
la pubblicazione.

Entro i termini sopra indicati il soggetto richiedente dovrà consegna-
re (od inviare via e-mail) l’annuncio su supporto magnetico in formato 
PDF o JPG per la stampa e in formato GIF animato o JPG per gli 
annunci sul sito web.
I volantini dovranno essere consegnati entro il 5 giorno antecedente 
la data di inserimento presso:
CSQ – Centro Stampa Quotidiani Via dell’Industria, 52 25030 Erbu-
sco (BS).
Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico ammesse 
dalla normativa vigente e dalle delibere dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni.
Non sarà accettata nessuna forma di accaparramento di spazi che 
impedisca la parità di condizioni di accesso ad altri interessati che ne 
facciano richiesta nei limiti di tempo sopra indicati. L’assegnazione 
degli spazi sarà effettuata secondo il criterio della priorità temporale 
della prenotazione: più precisamente, la selezione avverrà secondo 
un criterio rigidamente cronologico di ricevimento delle richieste, 

che sarà attestato dalla data e dall’ora della ricevuta di pagamento.
La Provincia di Como Editoriale S.p.a. ha adottato un Codice di au-
toregolamentazione, che è a disposizione di chiunque intenda pren-
derne visione presso le proprie sedi: 
- Como via G. de Simoni 6 tel. 031/582211 
- Lecco via Roma 6 tel. 0341/599064
- Sondrio Galleria Campello 12 tel. 0342/211227

o presso la concessionaria di pubblicità: Sesaab Servizi S.r.l. – Divi-
sione SPM
presso le sedi:

- Como via G. de Simoni 6 tel. 031/582211 
- Lecco via Roma 6 tel. 0341/599064
- Sondrio Galleria Campello 12 tel. 0342/211227.
Il pagamento sarà anticipato all’atto della prenotazione.Tutti i prezzi 
indicati si intendono IVA esclusa.


