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L’offerta

Turismo, logistica e verde
Gli altri indirizzi nel Comasco

«Il 40% dei talenti
per la manifattura
made in Italy
oggi è introvabile»

Apprendimento
on the job
Flessibilità
formativa 

successo un Ifts, corso annuale di 
istruzione e formazione tecnica 
superiore.

«Destinati non solo ai diplo-
mati degli istituti  tecnici e profes-
sionali,  i corsi accolgono sempre 
di più anche studenti che proven-
gono da licei scientifici e delle 
scienze applicate o adulti che si 
iscrivono per riqualificarsi o che 
provengono dall’istruzione uni-
versitaria, sia per riconvertire il 
loro percorso o per ampliare il 
proprio bagaglio professionale e 
le competenze applicate. Ci sono 
poi anche i cosiddetti drop-
out che cercano un riscatto pro-
fessionale» spiega Raffaele Crip-
pa, direttore della Fondazione Its 
Lombardia Meccatronica punto 
di riferimento in Regione Lom-
bardia per la realizzazione di per-
corsi post-diploma in ambito 
meccatronico.

Alle cinque sedi territoriali 
nelle province di Milano, Berga-
mo, Brescia, Lecco e Pavia, si ag-
giungerà già a partire dal prossi-
mo autunno la nuova sede territo-
riale di Como, che vede nell’Itis 
Magistri Cumacini la scuola polo.   
«Il nostro coinvolgimento sul ter-
ritorio di Como, conferma l’inte-
resse delle sue imprese verso figu-
re altamente specializzate e in 

grado di gestire la complessità 
della “meccatronica digitale” in-
trodotta dalla quarta rivoluzione 
industriale.  Gli eccellenti dati oc-
cupazionali dei nostri diplomati 
Its testimoniano la bontà di questi 
percorsi complementari a quelli 
universitaria» riprende Crippa.

Come emerge dal ranking a cui 
il Miur sottopone ogni anno gli 
istituti Tecnici Superiori, tutti i 
percorsi erogati da Fondazione 
Its Lombardia Meccatronica so-
no nella fascia di premialità. «C’è 
stato un disegno lungimirante da 
parte delle imprese lombarde e 
grazie alla regia di Confindustria 
Lombardia, che ha immaginato di 
utilizzare lo strumento dell’Its 
per formare profili altamente 
qualificati in tutte le provincie, 
anche l’associazione degli im-
prenditori di Como ha voluto es-
sere presente come socia sin dalla 
costituzione della nostra Fonda-
zione nel 2014. Siamo partiti con 
Milano, Bergamo Brescia e Pavia, 
ma nel frattempo le altre Confin-
dustrie territoriali hanno lavorato 
alla raccolta dei fabbisogni e que-
st’anno abbiamo capito che i tem-
pi erano maturi anche per Como» 
continua il direttore di Fondazio-
ne Lombardia,  una delle fonda-
zioni in Italia con il maggior nu-

6.874
studenti 

iscritti

5.280
diplomati

Il 91% ha trovato un lavoro coerente 

con il percorso di studi concluso

L’universo Its
Occupati a 12 mesi percorsi terminai al 31 dicembre 2020

Occupati complessivamente a 12 mesi 
percorsi terminati negli anni 2013-2020

80%
occupati

4.218

Occupati

17.271

Non occupati e altra 

condizione 4.200

20%
non occupati

e altra condizione

1.062

E gli altri Its comaschi? Per l’ambi-

to della Mobilità Sostenibile 

troviamo l’Its Industria 4.0 - 

Trasporti Logistica E Supply Chain 

Management con Fondazione Its 

Mobilità Sostenibile: Mobilità 

delle Persone e delle Merci ospi-

tato da Enaip  Cantù come sede 

principale del percorso. 

Fondazione Minoprio  Vertemate 

con Minoprio è sede di due Its per 

il Made In Italy - Sistema Agroali-

mentare; nello specifico un Its per 

la progettazione e realizzazione 

di Processi di Produzione e tra-

sformazione agricola e agroali-

mentare 4.0 e  un Its per Manager 

per la gestione di Garden Center. 

Per quanto riguarda l’area Turi-

smo e Cultura è possibile trovare 

a Cernobbio nella sede dello Iath, 

Fondazione Its del turismo e 

dell’ospitalità, quattro corsi 

biennali. 

Formazione Pionieri dell’innovazione 

Michele Ciavola, 
Chief HR Officer di Eldor Cor-
poration, multinazionale leader 
nel settore automotive e partner 
delle principali case automobi-
listiche mondiali, con sede ad 
Orsenigo, ha incontrato nei 
giorni scorsi gli studenti dell’ul-
timo anno delle scuole superiori 

per illustrare il ruolo che la El-
dor è pronta ad assumere nella 
coprogettazione e realizzazione 
di un Its nell’ambito della mec-
catronica, dell’elettronica e del-
l’elettrotecnica.

Cosa vi ha portato ad accogliere fin 

da subito la proposta di Confindu-

stria e partecipare come partner 

aziendale all’Its? 

La nostra azienda, fondata esat-
tamente 50 anni fa dall’attuale 
presidente, cavalier Pasquale 
Forte, si occupa di una vasta 
gamma di componenti, tra cui 
Ignition System, motori elettri-
ci, caricabatterie integrati, Bsg, 

convertitori DC-DC, insieme a 
tecnologie per la smart mobility 
(colonnine di ricarica e tecnolo-
gia “All-in-one”, per le e-bikes). 
La richiesta di Confindustria ha 
quindi immediatamente susci-
tato il nostro interesse per i con-
tenuti del corso Its, che sono 
fortemente compatibili con i 
nostri prodotti e le nostre tec-
nologie. In Eldor siamo infatti 
impegnati in tutte le aree di svi-
luppo, dalla progettazione mec-
canica, elettronica fino allo svi-
luppo del software, dell’automa-
zione e della gestione di tutte le 
attività di testing & validation.

L’Its prevede “una formazione on 

the job” e un corpo docente che pro-

viene per almeno il 50% dal mondo 

del lavoro. Quale è secondo lei il va-

lore aggiunto per i corsisti? E per la 

vostra azienda?

L’ingresso nel mondo del lavoro 
è un momento importante nella 
vita di tutti i giovani che voglio-
no costruire il proprio futuro. 
Sarà un privilegio chiedere ad 
alcuni dei nostri manager di fare 
delle docenze per contribuire 
alla formazione dei partecipanti 
al corso. Non è solamente una 
strategia di Recruiting & Talent 
Acquisition ma è soprattutto un 
nostro obbligo di Responsabili-
tà Sociale verso il territorio.

Il mercato del lavoro comasco è 

pronto ad assorbire a suo parere i 

nuovi profili professionali che usci-

ranno dall’Its?

I dati statistici sugli Its in Italia 

parlano di percentuali di occu-
pazione che superano sovente 
l’85/90% al termine dei corsi. La 
formazione tecnica oggi è un 
elemento trainante dello svi-
luppo del nostro paese seguen-
do una tendenza che abbiamo 
già visto funzionare con succes-
so negli Stati Uniti e nel resto 
d’Europa. E. Lon. 

Michele Ciavola 

EMANUELA LONGONI

Nati nel 2010 per forma-
re tecnici superiori in aree strate-
giche per lo sviluppo economico 
e la competitività in Italia, gli Its, 
acronimo per Istituti Tecnici Su-
periori, sono strettamente legati 
al sistema produttivo e una legge 
per il loro potenziamento è in di-
rittura di arrivo al Senato.

Sei le aree tecnologiche inte-
ressate:  Efficienza energetica, 
 Mobilità sostenibile,  Nuove tec-
nologie della vita, Nuove tecnolo-
gie per il Made in Italy (Sistema 
agroalimentare, Sistema casa, Si-
stema meccanica, Sistema moda, 
Servizi alle imprese), Tecnologie 
innovative per i beni e le attività 
culturali –Turismo, Tecnologie 
della informazione e della comu-
nicazione.

La fondazione

La collaborazione con l’impresa 
è costitutiva dell’azione di un Its.  
Affidando il mandato  della forma-
zione terziaria a una pluralità di 
soggetti secondo il modello orga-
nizzativo della Fondazione di par-
tecipazione che prevede la pre-
senza di imprese, università, cen-
tri di ricerca scientifica e tecnolo-
gica, enti locali, sistema scolastico 
e formativo, il legislatore ha da su-
bito previsto la flessibilità di per-
corsi di alta formazione profes-
sionalizzante coprogettati per ri-
spondere alle effettive esigenze 
del tessuto imprenditoriale.

A seguito di selezione, accedo-
no agli Its i giovani in possesso di 
un qualsiasi diploma di istruzione 
secondaria superiore e quanti, 
dopo il diploma quadriennale di 
istruzione e formazione profes-
sionale, abbiano concluso con 

mero di soci. Le docenze nell’Its  
provengono per il 50% dal mondo 
del lavoro e, insieme alle  800 ore 
di tirocinio in azienda sul totale 
delle 2000 ore programmate nei 
2 anni di corso, forniscono agli 
studenti uno sguardo privilegiato 
sulle imprese e le competenze ne-
cessarie ad inserirsi efficacemen-
te nel settore.

Le competenze

Il Corso Its  per l’automazione ed 
i sistemi meccatronici industriali, 
lanciato a Como, formerà dei “su-
per-tecnici”, in possesso di “soft-
skills” e di competenze integrate 
teorico-pratiche avanzate, acqui-
site con una modalità di appren-
dimento “on the job” e costruite 
su misura per le esigenze delle 
principali aziende del territorio 
che condividono il progetto di re-
te.

La figura professionale che 
uscirà avrà competenze che con-
sentiranno di operare per realiz-
zare, integrare, controllare, pro-
grammare macchine e sistemi au-
tomatici destinati ai più diversi 
processi e settori in ambito indu-
striale. 

«Le imprese già ci sono - ha fat-
to presente Gianni Brugnoli, vice-
presidente di Confindustria per 
il capitale umano a una platea di 
1200 studenti - e oggi più che mai 
“non vedono l’ora” di superare 
tutti gli steccati fra formazione e 
mondo del lavoro. Il 40% dei ta-
lenti necessari alla nostra mani-
fattura made in Italy è introvabile, 
per mancanza di candidati e per 
competenze possedute non in li-
nea con ciò che richiede l’impre-
sa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'INTERVISTA MICHELE CIAVOLA. 

Responsabile delle risorse umane della Eldor Corporation, quartier generale a Orsenigo 

«La proposta di coinvolgimento avanzata da Confindustria ha raccolto subito il nostro interesse»

«Profili e competenze
utili a ciò che facciamo»

Preiscrizione online
E selezione dei candidati

Non solo destinato a 
chi esce da un istituto tecnico 
o professionale, ma aperto a 
chiunque sia in possesso di 
un diploma di 5 anno di scuo-
la superiore, oppure abbia 
concluso un corso Ifts di 
Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore annuale, 
primo e fondamentale pas-
saggio per accedere all’Its le-
gato alle articolazioni di 
meccanica, elettrotecnica ed 

elettronica e lanciato in que-
sti giorni sul territorio coma-
sco, è sottoscrivere quella 
che in termini tecnici si chia-
ma “manifestazione di inte-
resse”; una sorta cioè di pre 
iscrizione non vincolante. 

È possibile inoltrare la 
propria prescrizione online 
attraverso la procedura gui-
data presente sul sito di  Fon-
dazione Its Lombardia Mec-
catronica all’indirizzo ht-

Super tecnici per le imprese
Ora un corso anche a Como
Il progetto.  Offerta post diploma focalizzata sulla meccatronica digitale
Due anni di frequenza, 800 ore in azienda e alla fine un posto quasi sicuro



LA PROVINCIA IIILUNEDÌ 23 MAGGIO 2022

Il monitoraggio
L’80% dei diplomati Its, in base ai dati dell’ultimo monitoraggio,
 ha trovato lavoro ad un anno dal diploma
Il dato risulta particolarmente significativo perché riferito al 2020,
anno di esplosione della crisi pandemica e del relativo di lockdown 

86% 

Mobilità 

sostenibile

85% 

Sistema

meccanica

82% 

Tecnologie

dell’informazione

e comunicazione

81% 

Sistema

moda

77% 

Tecnologie innovative per i beni 

e le attivitù culturali-turismo

71% 

Servizi alle imprese

78% 

Nuove

tecnologie

della vita

77% 

Sistema

casa

74% 

Effi cienza

energetica

75% 

Sistema

agro-

 alimentare

% occupati per area tecnologic e ambiti del made in Italy 
percorsi terminai al 31 dicembre 2020

Percorsi terminai negli anni 2013-2020

Hanno trovato un’occupazione coerente con il percorso di studi

DIPLOMATI % OCCUPATI % OCCUPATI

COERENTI

80%
«Per i nostri ragazzi
è un’opportunità
che  non va persa»

Doppio tutoraggio
Per la parte in aula
e durante gli stage

È grazie alla determina-
zione di Laura Rebuzzini, da due 
anni dirigente scolastico dell’Itis  
Magistri Cumacini, che l’istituto 
di via Colombo è oggi scuola polo 
e sede del primo Its comasco per 
diventare “Tecnico superiore 
per l’automazione ed i sistemi 
meccatronici industriali”.

La realizzazione di un Its della Mec-

catronica in provincia di Como non 

è più solo un’ipotesi. Come si è arri-

vati a questo risultato?

Alcuni mesi fa Confindustria 
Como si è rivolta a noi ventilan-
do la possibilità di un Its  nell’area 
meccanica grazie al supporto di 
Fondazione ITS Lombardia 

Meccatronica; il mio staff ed io 
abbiamo subito ritenuto che fos-
se una proposta interessante e su 
cui si dovesse investire per favo-
rire la filiera tecnica e dare un’ul-
teriore opportunità professio-
nalizzante ai nostri studenti. 

Quali sono stati i passi successivi?

La condivisione all’interno del-
l’istituto che ha portato a buoni 
frutti; il Consiglio di Istituto pri-
ma e il Collegio dei Docenti poi 
hanno dato  parere favorevole al 
progetto e abbiamo quindi aderi-
to alla Fondazione Its Lombar-
dia. Nel frattempo il gruppo 
Gruppo Metalmeccanici di Con-
findustria Como ha contattato le 
imprese metalmeccaniche del 
territorio; 17 aziende hanno già 
dato adesione formale per offrire 
tirocini, docenze e supporto.

Come si è arrivati a scegliere la Magi-

stri come scuola di riferimento?

Sono onorata che la scuola sia 
stata individuata quale scuola 
polo e sede territoriale della 
Fondazione Its Lombardia Mec-
catronica; le ragioni di fondo 

penso siano  molteplici. Prima di 
tutto abbiamo tempestivamente 
segnalato la nostra disponibilità; 
sicuramente poi non è da sotto-
valutare la posizione logistica-
mente strategica, ma a mio pare-
re ad essere  un punto di forza è 
soprattutto la collaborazione 
che da sempre esiste fra la Magi-
stri, le associazioni di categoria, 
gli ordini professionali e gli im-
prenditori;  collaborazione che 
negli anni  si è formalizzata nel-
l’adesione al Comitato Tecnico 
Scientifico della scuola.

Cosa si auspica per il futuro Its?

Credo fermamente nel progetto 
di rete che, grazie all’impulso di 
Confindustria Como e alla colla-
borazione degli altri istituti sco-

lastici secondari di secondo grado 
della provincia, sta nascendo sul 
territorio. 
Oltre a costituire un traino e una 
valorizzazione per tutta la filiera 
dell’istruzione secondaria tecni-
co-professionale nel Comasco, 
l’Its arricchirà e completerà l’of-
ferta formativa terziaria presen-
te sul territorio. 

Laura Rebuzzini 

del progetto è data dal fatto 
che siano presenti tutte le 
istituzioni, dell’Amministra-
zione Provinciale all’Ufficio 
Scolastico Territoriale, oltre 
al mondo dell’Istruzione tec-
nica e professionale della 
provincia di Como che ha 
aderito con entusiasmo. 
Confindustria Como è con-
tenta di poter offrire alle 
aziende del proprio territo-
rio uno strumento molto uti-
le, un veicolo in più per avvi-
cinare la scuola al mondo del 
lavoro». 

Anche Serena Costantini, 
Consigliere di Presidenza di 
Confindustria Como e Presi-
dente del Gruppo Metalmec-
canici, esprime soddisfazio-
ne: «Da tempo le aziende me-
talmeccaniche manifestano 
l’esigenza di figure tecniche 
di alto profilo per ambiti di 
lavoro sempre più evoluti e 
tecnologici - dice Costantini -  
L’Its Meccatronica che pren-
derà avvio grazie al lavoro di 
squadra di una vera e propria 
filiera della formazione con-
sentirà di colmare il misma-
tch e di offrire opportunità 
concrete di lavoro che con-
sentono anche importanti 
percorsi di crescita. L’ele-
mento novativo e distintivo, 
oltre alla formazione di livel-
lo, è il contatto con il mondo 
aziendale grazie all’elevato 
numero di ore che gli studen-
ti trascorreranno nelle 
aziende che avranno così mo-
do di conoscere e valutare le 
risorse che, nella maggior 
parte dei casi, inseriranno 
nella propria struttura. I dati 
parlano chiaro: il 95% dei di-
plomati Its lombardi ha la 
certezza di trovare occupa-
zione grazie anche alla co-
progettazione con le aziende 
che permette di rispondere 
così a precisi fabbisogni pro-
fessionali del territorio». 
E. Lon.

Confindustria Como

Già 17 realtà industriali

si sono fatte avanti

per offrire 

docenze e tirocini

Fortemente voluto 
dal Gruppo Metalmeccanici 
di Confindustria Como e rea-
lizzato in collaborazione con 
Fondazione Its Lombardia 
Meccatronica insieme alla 
scuola polo Itis Magistri Cu-
macini e a Jean Monnet di 
Mariano Comense, Da Vinci 
– Ripamonti di Como, San-
t’Elia di Cantù, e ai Centri di 
Formazione Professionale 
Enfapi ed Enaip,  il corso per 
diventare “Tecnico superiore 
per l’automazione ed i siste-
mi meccatronici industriali” 
partirà con l’avvio del prossi-
mo anno scolastico. 

Sono 17 le imprese me-
talmeccaniche comasche che 
hanno già dato adesione for-
male per offrire tirocini, do-
cenze e supporto, manife-
stando la disponibilità di 50 
posizioni aperte per i giovani 
che usciranno da un percorso 
di formazione che prevede 
800 ore di tirocinio in azien-
da sul totale delle 2000 ore 
programmate su due anni. 

Segmento di formazione 
terziaria non universitaria 
che risponde alla domanda 
delle imprese di nuove ed ele-
vate competenze tecniche e 
tecnologiche per promuove-
re i processi di innovazione, 
l’Its permette di sopperire al 
problema della mancanza di 
figure professionali di alto li-
vello. «Ci auguriamo che i ra-
gazzi sappiano cogliere que-
sta opportunità perché offre 
una formazione di altissimo 
livello e posti di lavoro assi-
curati - sottolinea Antonio 
Pozzi, vicepresidente di Con-
findustria Como con delega 
all’Education - l’importanza 

ziative di orientamento, sia 
per ciò che riguarda la docen-
za - spiega l’insegnante -  In-
sieme ad Enfapi Como, nella 
persona del direttore Stefano 
Mariani,  stiamo ora verifi-
cando  l’equilibrio fra docenti 
provenienti dal mondo del-
l’istruzione e della formazio-
ne e i docenti forniti dalle 
aziende nell’ottica della si-
nergia formativa».

Di primaria importanza 
per comprendere la specifici-
tà dell’Its è conoscere i modu-
li formativi in cui si articola, a 
partire da Inglese; Qualità, 
Ambiente e Sicurezza; Orga-
nizzazione aziendale; Team 
Building, Project Manage-
ment & Cost Accounting; Co-
municazione, marketing e ge-
stione clienti; Fondamenti di 
meccatronica; Informatica e 
programmazione; Disegno 
industriale; Fondamenti di 
Matematica e Statistica; Pro-
cessi produttivi & Stampa 3D; 
Controllori Programmabili 
Industriali;  Fondamenti di 
Automatica; Azionamenti; 
Pneumatica & Oleoidraulica; 
Progettazione e Simulazione 
3D; Studi di fabbricazione & 
Industrializzazione del pro-
dotto; CNC - Computer Nu-
merical Control; Supervisio-
ne di sistemi; Reti industriali 
& IoT; Robotica; CAM - Com-
puter Aided Manufacturing; 
Disegno e Quadri Elettrici; 
 Direttiva Macchine; Trou-
bleshooting manutentivo; 
Metrologia, misure e collau-
do; Smart Factory; Project 
Work.

«La sfida che ci aspetta - 
conclude il coordinatore - è 
entrare in dialogo con i “ma-
turandi” per presentare 
un’offerta post diploma la cui 
efficacia all’interno del pano-
rama della formazione ter-
ziaria professionalizzante ha 
già convinto le imprese». 
E. Lon.

Il contenuto

Percorso didattico

frutto della sinergia

tra scuole del territorio

e risorse aziendali

Determinanti per la 
gestione della complessità di 
coprogettazione ed erogazio-
ne del corso e figure chiave 
per il raccordo fra Fondazio-
ne Its Lombardia Meccatro-
nica,  scuole, realtà imprendi-
toriali comasche e associa-
zioni territoriali  sono le co-
siddette figure di sistema.

Generalmente sostanziato 
in tre persone, lo staff del cor-
so deve possedere  conoscen-
ze tecniche, ottime capacità 
relazionali e organizzative.

Oltre a quello del coordina-
tore è fondamentale il ruolo 
del tutor formativo d’aula o 
coach, che accompagna gli 
studenti nel loro processo 
formativo relazionandosi con 
i docenti, monitorando l’ac-
quisizione di competenze e la 
progressione formativa, e 
quello del tutor formativo di 
stage al quale è affidato il 
compito di monitorare il per-
corso formativo durante gli 
stage in azienda.

Figura di riferimento per la 
Fondazione, per il sistema 
formativo e per le imprese co-
masche, Marco Greco, docen-
te dell’istituto Tecnico Magi-
stri Cumacini, già responsa-
bile dell’orientamento e parte 
integrante del Comitato Tec-
nico Scientifico della scuola, 
è stato individuato quale co-
ordinatore del corso biennale 
che sta per partire.

«Il riscontro che stiamo ot-
tenendo da scuole come  l’isti-
tuto Jean Monnet di Mariano 
Comense, l’istituto Sant’Elia 
di Cantù o il Liceo Terragni di 
Olgiate  è molto positivo sia 
per quanto riguarda la dispo-
nibilità ad accogliere le ini-

L'INTERVISTA LAURA REBUZZINI. 

Dirigente dell’Itis Magistri Cumacini, l’istituto  di Como scelto come polo dell’Its della meccatronica

«Perché siamo stati scelti noi? Paga la storica collaborazione con associazioni e imprenditori»

«Scuole e attività produttive
C’è una rete sul territorio»

t p s : / / w w w . i t s l o m -
bardiameccatronica.it/mo-
dule/preiscrizione.

Segnalando il proprio inte-
resse attraverso l’apposi-
to modulo, sarà possibile  ri-
cevere informazioni relative 
all’apertura delle iscrizioni, 
alle date e alla modalità di se-
lezione.

Per garantire infatti una 
modalità di lezione applicati-
va e interattiva i corsi sono a 
numero chiuso. 

La selezione dei candidati 
prevede un test attitudina-
le sulle competenze tecnico-
scientifiche di base, seguito 
da un colloquio motivaziona-

le. Gli esiti del test e del collo-
quio, uniti alla valutazione 
della documentazione pre-
sentata con la domanda di 
iscrizione, determineranno 
il punteggio della graduato-
ria di ammissione al corso.

«È importante sottolinea-
re che l’Its rappresenta una 
valida alternativa al percorso 
universitario anche per chi 
ha frequentato un liceo - ri-
cordano gli organizzatori -  
oltre alla formazione teorica 
in aula l’esperienza lavorati-
va in azienda garantisce in-
fatti una maggiore integra-
zione tra formazione e lavo-
ro». 
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