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Da sin. Raffaele Crippa, Laura Francesca Rebuzzini, Monica Poggio, Fiorenzo Bongiasca, Manuela Longoni, 

Serena Costantini e Antonio Pozzi 

Ecco l’Its Meccatronica
Anche a Como il corso
che porta dritto al lavoro

va macchine, quadri elettri-
ci, troubleshooting manutenti-
vo, metrologia, Industry 4.0. 

Al termine del corso lo stu-
dente consegue il diploma di 
Tecnico superiore con la certifi-
cazione delle competenze cor-
rispondenti al V livello del Qua-
dro europeo delle qualifiche – 
Eqf  ed è in grado di utilizzare di-
spositivi di interfaccia tra le 
macchine controllate e gli ap-
parati che le controllano, su cui 
interviene per la programma-
zione; gestisce i sistemi di co-
mando, di controllo e di regola-
zione; collabora con le strutture 
tecnologiche preposte alla pro-
gettazione, alla produzione e al-
la manutenzione dei dispositi-
vi. E. Lon.

COMO

EMANUELA LONGONI

C’è ancora tempo fino 
alle 12 del 19 settembre per iscri-
versi alla selezione  dei candidati 
intenzionati a frequentare il 
corso biennale Its  in Meccatro-
nica industriale che partirà a 
breve alla  Magistri Cumacini,  
scuola polo per il nuovo post di-
ploma.

«Per ricevere informazioni 
sulla procedura basta visitare il 
sito di Fondazione Its Lombar-
dia Meccatronica» ha detto Raf-
faele Crippa, direttore della 
Fondazione, durante l’Open 
Day ospitato ieri dall’Istituto di 
via Colombo.  

Per aiutare studenti e diplo-
mati, presenti insieme a genito-
ri e  docenti,  a conoscere meglio 
l’offerta dell’Istituto tecnologi-
co superiore, da non confondere 
con l’Itis, istituto tecnico dopo le 
scuole medie, sono intervenuti 
la dirigente scolastica Maria 
Laura Rebuzzini, Fiorenzo 
Bongiasca, presidente della Pro-
vincia, Antonio Pozzi, vicepresi-
dente di Confindustria  Como 
con delega all’Education, Sere-
na Costantini, presidente del 
Gruppo metalmeccanici e con-

Post diploma. Presentato il biennio alla Magistri

realizzato in collaborazione con Confindustria

Il 95% è assunto nel ruolo per il quale si è formato

sigliere incaricato di Confindu-
stria per l’internazionalizzazio-
ne e l’Unione europea, Monica 
Poggio e Raffaele Crippa, rispet-
tivamente presidente e diretto-
re di  Fondazione Its Lombardia 
meccatronica. 

A condivisione del progetto la 
presenza di Maurizio Ieria in 
rappresentanza dell’Ufficio sco-
lastico regionale, ambito di Co-
mo, e di Stefano Mariani, diret-
tore di Enfapi.

Legame tra aziende e giovani

«Confindustria e le aziende as-
sociate - ha spiegato Antonio 
Pozzi nel suo doppio ruolo di im-
prenditore e di responsabile 
dell’Education - hanno un gran-
de interesse ad avere ragazzi 
preparati e motivati ad entrare 
nel mondo del lavoro; da anni 
stiamo cercando di tessere un 

legame  forte fra aziende e giova-
ni; per questo ci siamo mossi per 
avere anche a Como un Its per 
“Tecnico superiore per l’auto-
mazione ed i sistemi meccatro-
nici industriali” in grado di rea-
lizzare, integrare, controllare, 
programmare macchine e siste-
mi automatici destinati ai più di-
versi processi e settori».

Serena Costantini, titolare 
della Sisme, azienda metalmec-
canica che produce motori elet-
trici ed esporta in tutto il mondo, 
ha sottolineato l’importanza 
che questa tipologia di corso, e 
nello specifico l’Its Meccatroni-
ca industriale, ha per gli impren-
ditori. Il valore aggiunto di un Its 
sta in particolare nella sua co-
progettazione con le aziende del 
territorio, ma anche nella do-
cenza al 50% fornita dal mondo 
del lavoro e nelle 800 ore di tiro-
cinio svolte on the job.

«Mi pare sia giusto sottoline-
are con una certa soddisfazione 
che anche la nostra provincia 
avrà un Its legato alla Meccatro-
nica - ha detto a sua volta Fio-
renzo Bongiasca - vorrei porre 
l’accento sul fatto che da questi 
corsi escono tecnici specializza-
ti molto richiesti dal mercato e 

in grado di accedere subito a un 
lavoro qualificato e ben pagato». 

Il tasso di occupazione

A Monica Poggio come presi-
dente della Fondazione  è tocca-
to il compito di illustrare, nume-
ri alla mano, il tasso di occupa-
zione al termine dei due anni e 
del superamento dell’esame di 

Stato.  «Il placement dei nostri 
diplomati tecnici superiori è di 
10 -12 punti percentuali supe-
riore ai dati italiani. Il 95% di lo-
ro è assunto nel ruolo per cui si è 
preparato, mentre il rimanente 
5% ha deciso di proseguire il 
proprio percorso formativo in 
università».

Prima di lasciare la parola alla 

testimonianza di Alessandro 
Tagliabue, studente Its, il diret-
tore Raffaele Crippa è entrato 
nei dettagli  dell’offerta formati-
va e delle modalità operative  del 
percorso aperto ai diplomati 
provenienti da istituti tecnici, 
professionali, licei o in possesso 
di un diploma Ifts.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n «Il placement 
dei nostri diplomati  
è il  10-12% 
superiore 
ai dati italiani»

Test e colloquio per accedere al numero chiuso
«Non dovrete cercare 

un posto di lavoro, al contrario 
sarà il posto di lavoro a venire a 
cercare voi!».

Non è uno slogan quello usa-
to da Raffaele Crippa, direttore 
di  Fondazione Its Lombardia 
meccatronica, rivolgendosi 
open day dedicato alla presen-
tazione del nuovo percorso post 
diploma (2mila ore su due anni) 
l’Its per “Tecnico superiore per 
l’automazione ed i sistemi mec-
catronici industriali”che  parti-
rà a breve. I dati  sono inequivo-
cabili, il numero di figure pro-
fessionali preparate legate a 

questo settore e richieste dalle 
aziende è molto alto.

Per rispondere alla domanda 
delle imprese  e per  garantire 
una modalità di lezione applica-
tiva e interattiva i corsi  sono 
a numero chiuso. La selezione 
dei candidati prevede un test at-
titudinale sulle competenze 
tecnico-scientifiche di base, se-
guito da un colloquio motiva-
zionale. Gli esiti del test e del 
colloquio, uniti alla valutazione 
della documentazione presen-
tata con la domanda di iscrizio-
ne, determina il punteggio della 
graduatoria di ammissione al 

corso. All’interno del sistema di 
alta formazione duale sul mo-
dello tedesco e nord europeo, 
l’Its prevede 800 ore di tiroci-
nio in azienda e si articola in 
unità formative di area tecnico-
professionale quali: processi 
produttivi & tecnologie innova-
tive, Plc, fondamenti di auto-
matica, azionamenti, pneuma-
tica & oleoidraulica, Cad, mac-
chine utensili e studi di fabbri-
cazione, virtual commissioning 
e stampa 3D, Cnc, microcon-
trollori, supervisione di sistemi, 
reti industriali, robotica, Cam, 
Cae & technical writing, diretti- L’intervento di uno degli studenti, Alessandro Tagliabue  

Dai corsi Its escono tecnici specializzati molto richiesti dal mercato BUTTI


