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Meccatronici, da settembre
partono i primi corsi a Rovigo

CONFINDUSTRIA

(M.Sca.) Con il prossimo anno
scolastico anche a Rovigo parti-
rà il corso di Its Meccatronico
Veneto. «Il progetto è stato pre-
sentato in Regione dalla Fonda-
zione Meccatronica, che ha sede
a Vicenza ma ha valenza regiona-
le - ha spiegato ieri mattina Gian
Michele Gambato, vicepresiden-
te di Confindustria Venezia -
verrà ospitato dall'Itis Viola con
il supporto del laboratorio TeSi
del Dipartimento di Ingegneria
industriale dell'Università di Pa-
dova. Per la nostra provincia si
tratta di una novità assoluta,
anche se in Veneto sono già
attivi 26 corsi Its. Il 50% della
formazione viene svolta in azien-

Meccatronica. «Si tratta di un
corso post diploma, aperto a tutti
i diplomati delle scuole superio-
ri, quindi non solo istituti tecni-
ci, ma anche licei - ha sottolinea-
to Sirio Martin, vicepresidente
della Camera di Commercio Ve-
nezia Rovigo Delta Lagunare -
Al momento nel territorio della
nostra Camera di Commercio
funzionano 5 Its. È arrivato il
momento anche di guardare con
attenzione al settore manifattu-
riero». Paolo Bariani, responsa-
bile del laboratorio TeSi, che ha
la sede al Censer, ha precisato
che verranno messe a disposizio-
ne le competenze e apparecchia-
ture di valore nazionale.

«Its si articola in corsi bienna-
li e rilascia un diploma statale di
tecnico superiore - ha concluso
Isabella Sgarbi (nella foto), diri-
gente dell'Itis Viola - Marchesi-
ni - finora i corsi si tenevano a
Vicenza, Treviso, Padova, Legna-
go e Schio. Si prevede che entro
il 2020 serviranno 500mila pro-
fessionisti dell'industria 4.0. Al
momento mancano competenze
adeguate per queste competen-
ze. Con l'anno scolastico
2017-2018 sarà proposto un per-
corso di tecnico superiore per
l'innovazione dei processi e pro-
dotti meccanici, per l'impresa
4.0».

da, per questo sono coinvolte 20
aziende polesane».

«È al pari di una laurea breve
e come tale vale anche come
accreditamento universitario -
ha specificato Luigi Rossi Lucia-

ni, presidente
di Its Mecca-
tronico Veneto
- Darà un baga-
glio professio-
nale notevole,
visto che le le-
zioni saranno
svolte tra scuo-
la e azienda.
Più del 95% di
chi frequenta
questi corsi ha

trovato lavoro qualificato».
Its è finanziato da Miur e

Regione per un importo pari a
152mila euro, ai quali si aggiun-
gono 50mila euro garantiti da
privati o soci della Fondazione

© riproduzione riservata
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Corso biennale
II Meccatronico
sbarca a ottobre

al "Viola-Marchesini"

Meccatronico Ieri la presentazione nella sede di Unindustria

ROVIGO - Nuova opportunità di formazione per i giovani
della provincia. L'istituto "Viola-Marchesini" ospiterà, a
partire dal prossimo ottobre, il corso biennale creato
dall'istituto tecnico superiore meccatronico Veneto, già
presente nella regione con cinque sedi. Gli Its sono delle
scuole speciali di tecnologia, che sono state introdotte nel
sistema formativo italiano pochi anni fa, e che si inserisco-
no tra il diploma di scuola medio superiore e la laurea trien-
nale. Per accedervi infatti, sarà necessario solo il diploma
quinquennale. Lo scopo di questo tipo di formazione è quel-
lo di preparare gli allievi all'inserimento nel mondo del la-
voro, in questo caso nell'ambito industriale (dotandoli di
competenze legate alla robotica, tomeria, saldatura, chi-
mica e elettrotecnica), in collaborazione con le aziende.
Le imprese che hanno aderito sono circa 20, tra cui la Tmb
Spa, azienda leader sia in Italia che in Europa per la lavora-
zione dell'alluminio per il settore automobilistico e motoci-
distico. Grazie alla collaborazione del centro tesi dell'Uni-
versità di Padova, che metterà disposizione il suo laborato-
rio al Censer, gli allievi potranno usufruire delle competen-
ze di docenti riconosciuti internazionalmente e di apparec-
chiature di prima qualità. Tra gli enti coinvolti, troviamo
anche la Camera di Commercio Venezia Rovigo. Il corso è
aperto a tutti i giovani della provincia e non, sebbene si
dovrà passare una selezione (che si terrà il 18 luglio prossi-
mo, a Vicenza) per rientrare tra i 24 allievi della sede di
Rovigo (info www.itsmeccatronico.it).

A. B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A PARTIRE DAL PROSSIMO ANNO NASCE UN INDIRIZZO ITS MECCATRONICO

Trampolino di lancio per un futuro in azienda
UN PERCORSO di studi che
apra le porte del mondo del la-
voro. Questo è l'obiettivo
dell'Its, istituti speciali di tecno-
logia che si occupano di forma-
re, attraverso lezioni pratiche e
teoriche, tecnici in grado di ope-
rare nel settore della progetta-
zione e dell'industrializzazio-
ne. Una possibilità a metà stra-
da tra la scuola media superiore
e quella universitaria, pensata
in modo particolare per tutti
quegli studenti che, conseguito
il diploma superiore, desideri-
no costruirsi un futuro in ambi-
to aziendale. A partire dall'an-
no scolastico 2017-2018, a Rovi-
go sarà attivato per la prima vol-
ta un indirizzo Its meccatroni-
co, che unisce nozioni di mecca-
nica ed elettronica. Una possibi-
lità che è stata resa possibile gra-
zie alla collaborazione di diver-
si soggetti, a partire dalla fonda-
zione «Its meccatronico vene-
to» all'Iis Viola-Marchesini,
con la partecipazione della Ca-
mera di Commercio Delta La-
gunare, Confindustria e azien-
de. «Attraverso questo percorso
i ragazzi accedono ad una for-
mazione professionale, che crea
una vera alternanza tra scuola e
lavoro - afferma Gian Michele
Gambato, presidente di Con-
findustria Venezia -. Siamo
nell'era della robotizzazione, è
fondamentale avere una profes-
sionalità adeguata. Per questo è
necessario rafforzare il rappor-
to tra istruzione ed industria.
Al momento hanno aderito una
ventina di aziende». Soddisfa-
zione espressa anche da Luigi

Rossi Luciani, presidente di
Its meccatronico veneto: «Que-
sta stretta collaborazione ha già
mostrato la sua forza. Nei corsi
che abbiamo attivato, più del
90% degli iscritti hanno trovato
impiego». Il corso a numero
chiuso, con un esame di ammis-

sione per 24 posti. «Ci credo
molto - spiega Isabella Sgarbi,
dirigente del Viola-Marchesini
-. Negli ultimi 4 anni, nelle ga-
re nazionali di meccatronica il
Veneto si è sempre piazzato tra
le prime posizioni».

Marco Baroncini

Un momento della presentazione dell'iniziativa
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