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Nati solo dieci anni fa, gli ITS – Istituti 
Tecnici Superiori - rappresentano, 
oggi più che mai, un solido pilastro 
formativo del sistema educativo 
italiano (V livello EQF).

Studi e report internazionali sulla 
formazione del capitale umano sono 
concordi nel dire che conoscere e 
toccare con mano le tecnologie e 
apprendere in ambienti e contesti 
aziendali, sono i fattori chiave per il 
successo nel mondo del lavoro. 
Gli Istituti Tecnici Superiori sono una 
scelta post-diploma di valore poiché 
strutturati per stabilire una forte 
sinergia tra la formazione e il mondo 
del lavoro e dell’innovazione attraverso 
una didattica esperienziale all’interno 
di laboratori, centri di ricerca, aziende.

Il Diploma di Tecnico Superiore è un 
Titolo di tutto rispetto! Rilasciato, 
dopo il superamento di un esame 
finale, dal Ministero dell’Istruzione è 
riconosciuto a livello nazionale ed 
europeo e consente:
• l'accesso al mondo del lavoro nel 
settore di specializzazione;
• la possibilità di proseguire gli studi 
all'università con il riconoscimento 
di crediti formativi.

Il Sistema ITS in Piemonte è frutto 
di un lavoro di squadra: la Regione 
Piemonte ha creduto e supportato 
da subito questa formazione di Alta 
Specializzazione Tecnica. 
Università, Enti locali, Poli di Innovazione, 
Sistemi scolastici e formativi e tante 
Aziende contribuiscono attivamente al 
successo formativo di questi percorsi, 

condividendo l’idea che solo 
avvicinando davvero le aspirazioni 
individuali dei giovani e quelle del 
territorio e del mondo produttivo si 
genera un valore che dura nel tempo.

7 le aree tecnologiche in Piemonte 
individuate come strategiche per lo 
sviluppo economico e la competitività 
del tessuto industriale del territorio: 
Agro-alimentare, Biotecnologie 
Industriali e Ambientali, Mobilità 
Sostenibile, Aerospazio/Meccatronica, 
Tessile Abbigliamento e Moda, 
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione, Turismo e attività 
Culturali, Sviluppo dei Sistemi Energetici 
ecosostenibili.

7 le Fondazioni ITS che, nell’ambito 
della propria area strategica di 
riferimento, erogano percorsi biennali 
di 1800 ore per formare figure 
professionali pronte, al termine del 
percorso, ad essere parte attiva nelle 
aziende del territorio, con competenza 
e professionalità.

I percorsi del Sistema ITS Piemonte 
rappresentano un riferimento di 
eccellenza a livello nazionale:
ad un anno dal termine del biennio,  
l’83% dei diplomati ITS lavora e più del 
90% lo fa in un percorso coerente con 
gli studi svolti (monitoraggio 2020 del 
Ministero dell'Istruzione – Indire).

Viaggio nel cuore
di una formazione
di eccellenza fatta 
di sperimentazione,
sapere, innovazione,
e legame con le
aziende del territorio.
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Registrati ai 5 eventi webinar in 
programma per conoscere gli ITS, 
dalla viva voce delle aziende, degli 
studenti e dei docenti. Il Futuro 
riguarda tutti e inizia in ogni istante. 
Accendi il TUO! Accendi ITS 
ON TOUR PIEMONTE!

Partecipa a ITS on tour 
Piemonte 2021!

CALENDARIO
DEGLI EVENTI 

gio 03 giu 2021  ore 14.00
EVENTO ONLINE
Evento di apertura

 gio 10 giu 2021  ore 18.00 — 19.30
WEBINAR

ITS: una scelta formativa
di successo

 

gio 01 lug 2021  ore 18.00 — 19.30
WEBINAR

ITS: l’esperienza che ti forma

 

lun 05 lug 2021  ore 18.00 — 19.30
WEBINAR

ITS: una formazione 
a misura d’azienda

 

ven 09 lug 2021  ore 11.00 — 18.30
EVENTO IN PIAZZA

Incontra gli ITS piemontesi a Torino
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Webinar dalla Sede Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 Torino
Modera Filomena Greco, giornalista

EVENTO DI APERTURA
GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2021
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ore 14.00 — ore 16.00

Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, 
Diritto allo Studio universitario

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione - Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ore 14.00
REGIONE PIEMONTE

Elena Chiorino

Capo Unità DG Occupazione
Ore 14.15
COMMISSIONE EUROPEA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Adelina Dos Reis

Antonietta ZancanOre 14.30

TESTIMONIANZA

Responsabile Struttura di Ricerca ITS
Ore 15.30
INDIRE 
ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, 
INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA  

Antonella Zuccaro 

Esperto nella programmazione e gestione dell’Alta
Formazione e della Formazione Tecnica superiore                                                                   

Ore 15.15
REGIONE PIEMONTE

Ivana Morando 

Diplomato ITS 2020 - System Integrator presso TESEO SPA                                   
Ore 15.45 Erik Giordanetto

Ore 16.00 Domande e conclusioni

Presidente della Fondazione
Ore 15.00
FONDAZIONE ITS 
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
-AEROSPAZIO/MECCATRONICA

Stefano Serra

PRIMA PARTE - SALUTI ISTITUZIONALI

SECONDA PARTE - IL SISTEMA ITS PIEMONTE NEL CONTESTO NAZIONALE: 
I NUMERI, I RISULTATI, LE PROSPETTIVE

Ore 14.45
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

Franco Francavilla


