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Nasce a Como sotto i 
migliori auspici il corso post di-
ploma per diventare “Tecnico 
superiore per l’automazione ed 
i sistemi meccatronici indu-
striali”. 

A conferma dei dati che ve-
dono il 95% dei diplomati Its 
lombardi occupati al termine 
del percorso biennale, 17 im-
prese metalmeccaniche del ter-
ritorio hanno  già manifestato la 
disponibilità di 50 posizioni 
aperte ancora prima che chiu-
dano le preiscrizioni all’Its vo-
luto dal Gruppo Metalmeccani-
ci di Confindustria Como e rea-
lizzato in collaborazione con 
Fondazione Its Lombardia 
Meccatronica insieme alla 
scuola polo Itis Magistri Cuma-
cini, con il supporto dell’Ammi-
nistrazione Provinciale di Co-
mo e con la condivisione del-
l’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Como.

«Da tempo le aziende me-
talmeccaniche manifestano 
l’esigenza di figure tecniche di 
alto profilo per ambiti di lavoro 

Raffaele Crippa alla presentazione del nuovo Its con il corso di meccatronica  
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Its di meccatronica
Una porta aperta
sul mondo del lavoro
Istruzione. Presentato il biennio post diploma

e già sono arrivate richieste per cinquanta posizioni 

«Lavoro di squadra della filiera della formazione» 

sempre più evoluti e tecnologici 
- spiega Serena Costantini, con-
sigliere di presidenza di Confin-
dustria Como e presidente del 
Gruppo Metalmeccanici - L’Its 
Meccatronica che prenderà av-
vio grazie al lavoro di squadra di 
una vera e propria filiera della 
formazione consentirà di col-
mare il mismatch e di offrire op-
portunità concrete di lavoro 
che consentono anche impor-
tanti percorsi di crescita». 

Il tirocinio

Con 800 ore di tirocinio in 
azienda sul totale del-
le 2000 ore programmate nei 
due  anni di corso, la figura pro-
fessionale che uscirà dal corso 
avrà le competenze necessarie 
per realizzare, integrare, con-
trollare, programmare macchi-
ne e sistemi automatici destina-
ti ai più diversi processi e settori 
in ambito industriale. A questo 
proposito, utilizzerà dispositivi 
di interfaccia tra le macchine 
controllate e gli apparati che le 
controllano, su cui interviene 
per la programmazione, il col-
laudo e la messa in servizio, do-
cumentando le soluzioni svi-
luppate; gestirà i sistemi di co-
mando, di controllo e di regola-
zione; collaborerà con le strut-
ture tecnologiche preposte alla 
progettazione, alla produzione 
e alla manutenzione dei dispo-
sitivi sui quali si troverà ad in-
tervenire; oltre alle competen-
ze tecniche fornirà nozioni sui 

principali aspetti economici, 
normativi e della sicurezza

«È un’occasione importan-
tissima. Si tratta - continua An-
tonio Pozzi, vicepresidente di 
Confindustria Como con dele-
ga all’Education -  della cosid-
detta terza via, che si pone come 
opportunità dopo il diploma, 
tra il proseguimento degli studi 
all’università e l’ingresso im-
mediato nel mondo del lavoro».

«Partendo da un’analisi di 
fattibilità - interviene Raffaele 
Crippa  direttore della Fonda-
zione Its Lombardia Meccatro-
nica -  abbiamo verificato che di 
fatto a Como esiste una grandis-
sima tradizione di relazione fra 
scuola, mondo della formazio-
ne e mondo delle imprese».

«Grazie all’impulso di Asso-
ciazioni di categoria come Con-
findustria e alla collaborazione 
degli altri istituti scolastici della 
provincia - dice Laura Rebuzzi-
ni, dirigente scolastico dell’Isti-
ututo di via Colombo - il corso 
Its  costituirà un traino e una va-
lorizzazione per tutta la filiera 
dell’istruzione secondaria tec-
nico-professionale, andando ad 
arricchire e completare l’offerta 
formativa terziaria, in un ambi-
to, come quello della meccatro-
nica e dell’automazione ormai 
trasversale e richiesto in tutti i 
settori tecnologici».

Oltre alla Magistri Cumacini 
di Como, scuola polo, collabore-
ranno al progetto mettendo a 
disposizione docenze e labora-

tori anche Jean Monnet di Ma-
riano Comense, Da Vinci – Ri-
pamonti di Como, Sant’Elia di 
Cantù, mentre analogo ruolo 
giocheranno i Centri di Forma-
zione Professionale Enfapi ed 
Enaip.   

«Tra le competenze lasciate 
dalla legge Delrio alle Province 
c’è l’istruzione pubblica, che 
comprende i servizi relativi al-
l’istruzione pubblica, alla for-
mazione professionale e all’edi-

lizia scolastica, ma anche le po-
litiche del lavoro; il corso Its co-
niuga questi due mondi. Mette-
remo a disposizione aule e labo-
ratori per la formazione di que-
ste nuove figure lavorative par-
ticolarmente appetibili dalle 
aziende» dice  Fiorenzo Bongia-
sca, presidente Amministrazio-
ne Provinciale di Como.

Collaborazione proficua

«Saluto con entusiasmo l’esito 

della proficua collaborazione 
fra soggetti pubblici e privati del 
territorio che ha portato alla 
nascita di questo Its -  conclude 
Marco Bussetti, dirigente del-
l’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Como - È un’opportunità di 
assoluto rilievo per i nostri ra-
gazzi e mi auguro che anche gli 
studenti possano cogliere a pie-
no il valore di questa proposta 
formativa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n «È la  cosiddetta 
terza via 
tra l’università 
e l’occupazione 
immediata»

che «più un edificio è grande, 
più è probabile che sia di pro-
prietà di una persona giuridi-
ca». 

Nel 2020, infatti, due terzi 
(65,4%) degli edifici di otto 
piani o più appartenevano a 
persone giuridiche. 

Il tasso si situava al 52,3% 
per gli edifici da sei a sette 
piani, mentre era solo del 
33,5% per quelli da quattro a 
cinque piani. 

Gli edifici di piccole di-
mensioni erano per lo più di 
proprietà privata, più preci-
samente nella misura del 
74,6 e del 74,9% per le costru-
zioni di rispettivamente uno 
e due piani e del 67% per 
quelle di tre piani.
M. Pal.

in mani private - scrive l’Uffi-
cio federale di Statistica -. 
Questo tasso era solo del 
40,6% nel Cantone di Basilea 
Città, che invece presentava 
il più alto tasso (30,5%) di be-
ni di proprietà di società (o 
persone giuridiche). Que-
st’ultima categoria di pro-
prietari era anche ben rap-
presentata nel Cantone di 
Ginevra (25,7%). I Cantoni di 
Basilea Campagna (37,9%), 
Argovia (29,8%) e Berna 
(27,3%) si sono distinti per 
percentuali particolarmente 
alte di proprietà di comuni-
tà».

Il tema di fondo che questo 
report ha ben evidenziato 
grazie anche alla progressiva 
digitalizzazione dei servizi è 

In questa realtà tutta in di-
venire, c’è da registrare an-
che un altro aspetto e cioè 
che nel 13,4% dei casi la pro-
prietà faceva riferimento a 
due o più proprietari. 

La situazione varia ovvia-
mente da Cantone a Canto-
ne. 

«Nei Cantoni di Appenzel-
lo Interno e Ticino, per 
esempio, rispettivamente 
l’84% e l’82,8% degli edifici 
residenziali erano nel 2020 

 L’Ufficio di Statistica che 
fa capo a Berna ha anche fatto 
notare che «circa due terzi 
degli edifici residenziali (il 
67,5%) erano in mani priva-
te», con il Ticino - come ve-
dremo - ai primi posti della 
graduatoria federale.

Nel dettaglio, le case unifa-
miliari costituivano oltre la 
metà del parco immobili ana-
lizzato, con un 18,3% di pro-
prietà riconducibile a società 
semplici. 

fatto notare come «più di un 
edificio su 10 (l’11,5%) nel 
2020 apparteneva a società o 
persone giuridiche», con al-
cuni Cantoni - come Basilea 
Città, ma anche la ricca Gine-
vra - a far da traino a questa 
particolare graduatoria. 
Un’avanzata che riconferma 
come il mattone abbia con-
servato i gradi di “rifugio si-
curo” in un anno pieno di tur-
bolenze come quello della 
prima ondata di contagi.

Il report
Più di un edificio su dieci 

(l’11,5%) nel 2020 

apparteneva a società 

o persone giuridiche

Nell’anno della pan-
demia, le società private e di 
capitali (in primis) hanno 
scommesso sugli immobili.

 La conferma arriva dal-
l’Ufficio federale di Statistica 
che in un report ad hoc ha 

La Svizzera investe sul mattone
Ma tanti immobili sono di società


