
Sono già 130 i giovani tecnici altam ente specializzati nelle aree tecnologiche strategiche
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Sono già 130 i giovani tecnici altam ente specializzati nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo econom ico e la

com petitività delle im presa im m essi nel tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia dall’Its M alignani. Stiam o parlando della

realtà form ativa nata nel 2010 quando anche in Italia, per scelta m inisteriale, è stata introdotta nell’ordinam ento questo tipo di alta

form azione, già storicam ente diffusa in Europa, che prevede un biennio post diplom a.

Occupazione sicura

L’Its si incardina in una Fondazione con partener pubblici e privati e ha all’attivo i corsi di m eccanica-m eccatronica e aeronautica-

m anutentore di aerom obili. Le classi sono al m assim o di 26 ragazzi ciascuna. Sin qui si sono conclusi tre bienni e i prim i due

hanno dato occupazione tra il 100%  e il 95% . Nel settore m eccanico il 40%  è assunto in aziende con più 100 dipendenti, la restante

quota in quelle con m eno di 100 lavoratori.

Il quarto biennio si concluderà a luglio 2016, m entre a settem bre 2015 è partito il quinto biennio. Il percorso form ativo varia da

1.800 a 2.000 ore, con il 37%  in stage e il 40%  delle lezioni svolte in inglese tecnico, con un report finale anch’esso da presentare in

inglese, lingua che nel corso della form azione è usata in m odo m olto elastico. “Se, una volta assunti, le aziende li m andano

all’estero, questi ragazzi sono in grado di rapportarsi subito con gli interlocutori con term inologia adeguata”, spiega il vice

presidente Rodolfo M alacrea.

Da tutta italia

È una scelta post diplom a che può essere com piuta a prescindere dagli studi precedenti e “gli studenti sfruttano questa

opportunità”, raccontano la direttrice Ester Iannis e M alacrea. “Arrivano da istituti tecnici industriali, professionali, dai licei e

anche da istituti non coerenti, com e gli ex geom etra. Chi non è ferrato in alcune m aterie all’inizio è supportato e i risultati sono

notevoli”, proseguono. L’Its M alignani si è già reso attrattivo tanto che allievi arrivano anche da Veneto, Piem onte, Sicilia e persino

dalla Sardegna.

Investire su se stessi

Per entrare all’Its si deve superare una prova com posita: test interdisciplinare, colloquio gestito dagli addetti alle risorse um ane

delle aziende, valutazione del curriculum  con un’attenzione particolare sull’im pegno nell’alternanza scuola/lavoro, sulle

certificazioni linguistiche, l’Ecdl. “Una selezione che punta a valutare le m otivazioni dell’allievo e quanto ha voluto investire sin
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qui su di sé”, sintetizza Iannis.

Crediti per l’università

Innovativo per principio, sta già m odulando il biennio che inizierà quest’autunno, in cui “ci sarà un’accentuazione sulla Fabbrica

4.0, con la digitalizzazione dei processi industriali e la capacità di gestione della m ole di dati che si raccolgono – anticipano i

responsabili -. Inoltre gli allievi avranno a che fare con la stam pante 3D da cui dovrà uscire il prototipo del progetto w ork”. 

L’Università di Udine riconosce ai diplom ati Its fino a 51 crediti a chi si iscrive a Ingegneria m eccanica e l’accordo con il Collegio

dei periti industriali consente di poter accedere all’esam e di Stato senza i sei m esi di praticantato. “Siam o soddisfatti, m a ci stim ola

il confronto, per questo facciam o parte di una rete di otto Its del settore m eccanico e aeronautico”, concludono Iannis e M alacrea.
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