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2,7 milioni, il numero di italiani, con un’alta
percentuale di ragazzi, che cercano attivamente un
lavoro

2 milioni e 250 mila sono i giovani che non
studiano e non lavorano: in media uno su quattro tra i
15 e i 29 anni

 1 su 3 si ritrova nel Mezzogiorno contro 1 su 6 al Nord

I dati: Giovani, un esercito di Neet *

*Rapporto annuale Censis – 2013 - Not (engaged) in Education, Employment or Training



Statistiche Eurostat
Rapporto formazione-lavoro in Italia (2016)

OCCUPAZIONE A 3 ANNI DALLA LAUREA 

52,9% (80,5% media Ue)

OCCUPAZIONE A 3 ANNI DAL DIPLOMA TECNICO-PROFESSIONALE

40,2%

OCCUPAZIONE A 3 ANNI DA ALTRI TIPI DI DIPLOMA 

30,5%

OCCUPAZIONE A 1 ANNO DAL DIPLOMA ITS 

78,3%*

*DATI MIUR 



I nuovi paradigmi: 

la quarta rivoluzione industriale



Perché un ITS della meccanica in Abruzzo: 

la MECHATRONIC VALLEY

 Oltre 200 imprese globalizzate in Abruzzo, (GI e PMI), operanti nel comparto

dell’automotive e della meccanica (industria dell’auto, subfornitura, componentistica,

l’engineering).

 30.000 addetti di cui 25.000 in provincia di Chieti che si configura sempre più come la

MECHATRONIC VALLEY della regione.

 7 miliardi di euro di fatturato pari al 20% del settore manifatturiero; rappresenta circa il

50% dell’export della Regione Abruzzo.

 Sevel-Fiat, Honda-CISI, Denso, Pilkington, Dayco, Tecnomatic, IMM, Isringhausen,

Pierburg, Walter Tosto ecc.



DISTRETTO TECNOLOGICO 

SULL'INGEGNERIA DEI 

MATERIALI POLIMERICI E 

COMPOSITI E STRUTTURE

DIS.TEC.TRA

HI-MECH - DISTRETTO PER L'ALTA 

TECNOLOGIA MECCANICA

DISTRETTO MECCATRONICO 
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POLO AUTOMOTIVE ABRUZZO

CAMPUS  MANIFACTURING 

MELFI

KILOMETROROSSO-POLIAUTO

PIATTAFORMA AUTOMOTIVE

MESAP

POLO UMBRO DI 

INNOVAZIONE MECCANICA 

AVANZATA E 

MECCATRONICA 

CONTESTO: AUTOMOTIVE in ITALIA – Distretti-Poli 

Fonte: Confindustria –ns dati



Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

sono 

“Scuole speciali di tecnologia”

Gli ITS sono stati introdotti nell’ordinamento nazionale dal

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio

2008 (dPCM) in attuazione della legge finanziaria 2007

La Fondazione di Partecipazione ISTITUTO TECNICO

SUPERIORE “Nuove tecnologie per il made in Italy Sistema

meccanica” di Lanciano (Ch), nata nel 2010, è una “scuola

speciale di tecnologia” nel settore della meccanica di

livello nazionale legalmente riconosciuta dal Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica



Fondazione di Partecipazione

Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

Sistema Meccanica – Lanciano (CH)

SOCI:

Istituti di istruzione secondaria superiore
IIS “Da Vinci – De Giorgio” Lanciano, IPSIA “U. Pomilio” 

Chieti, ITIS “E. Mattei” Vasto

Enti locali:
Provincia di Chieti e  Comune di Lanciano

Strutture formative accreditate per l’alta formazione:
CNOS-FAP

Impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto 

tecnico superiore
Soc. Cons. Innovazione Automotive e Metalmeccanica a 

r.l. 

Università: 
Università dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica, Energetica e Gestionale 

Altri Enti: CCIAA di Chieti, Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l., 
Consorzio Universitario Lanciano, ADECCO Italia Spa



1. Assicurare, con continuità, l’offerta di

tecnici superiori a livello post-

secondario in relazione a figure che

rispondano alla domanda

proveniente dal mondo del lavoro in

relazione alle aree strategiche per lo

sviluppo economico del Paese

2. Formare profili professionali

rispondenti alle reali esigenze delle

aziende del settore automotive e

metalmeccanico del territorio

Obiettivi ITS



• Corso biennale con rilascio di diploma

statale

• 4 semestri (1800 ore complessivi)

• Impostazione di tipo professionalizzante

• 800 ore in azienda su project-work

• oltre 50% dei docenti provenienti dal

mondo del lavoro

• Assegnazione immediata dello studente

all'azienda di riferimento

• Rilascio di Crediti formativi dall’Università

• L’iscrizione e la frequenza al corso sono

gratuite

Caratteristiche del corso ITS



QUALE FORMAZIONE

Tipologia docenti*: 

62.5% dal mondo del lavoro (prevalentemente dalle aziende della 

Fondazione)

18%  dall’Università

19,5% dal sistema scolastico

Tipologia ore di formazione

56.4%  erogate da docenti del mondo del lavoro

21%     erogate da docenti dell’Università 

22.6%  erogate da docenti del sistema scolastico

*I docenti dei corsi sono reclutati attraverso Avviso Pubblico, i cui risultati vengono pubblicati sul sito della Fondazione nella sezione “Albo dei docenti”.



 Metodologie innovative (p.es. LEAN e 

WCM, tracciabilità dei prodotti, total 

quality etc.)

 Attività di squadra con ruoli assegnati

 Didattica per competenze

 Project – work in azienda (training on the 

job)

 Lezioni tecniche in lingua inglese

 Possibilità di stage all'estero

 Tutoraggio d'aula e aziendale

Metodologie didattiche 

per acquisire competenze utili per il lavoro

Corsi di potenziamento competenze: 
 Project management di base (40 ore); 

 corso intensivo di lingua, in collaborazione con WAYNE STATE UNIVERSITY Detroit (USA) (3 settimane); 

 corsi professionali specifici (p.es. certificazione PES-PAV conduzione impianto elettrico, patentino guida 

muletto etc.)



Macrocompetenze trasversali in uscita 

(comuni a tutti i percorsi)

 team building

 capacità di lavorare in gruppo

 problem solving

 capacità di comunicare e di seguire un
progetto

 buona conoscenza della lingua inglese
(Livello B2)



 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI RIALLINEAMENTO ore 

(Inglese Livello B1, Informatica ECDL avanzato, 

ambito scientifico/tecnologico) 50

Bilancio delle competenze e motivazionale 

 MATERIE TEORICO/PRATICHE ore

 COMPETENZE DI BASE 200

 COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 800

 PROJECT WORK IN AZIENDA 800

 TOTALE 1800

 Attività di potenziamento delle competenze: ore

 Corso di Project Management (di base) 30

 Corso intensivo di inglese (2 settimane) 50

 corsi professionali specifici (p.es. certificazione PES-PAV conduzione 

impianto elettrico)

Struttura corsi ITS



 Diplomati di scuola media superiore

(preferibilmente di tipo tecnico o professionale)

 Buone competenze tecniche di base

 Buone competenze tecniche di 

informatica

 Buona conoscenza della lingua inglese

A chi sono rivolti i corsi

e = mc2 ?!



I diplomi di tecnico superiore sono rilasciati dal MIUR, previa verifica finale

delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi

degli I.T.S. per almeno l’80% della loro durata complessiva. La verifica è

effettuata da commissioni definite dal MIUR.

I diplomi di tecnico superiore costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici

concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e danno diritto a crediti universitari.

Conferisce titolo per svolgere Responsabile tecnico richiesto per 

l’iscrizione nel Registro delle Imprese dei soggetti esercenti l’attività 

di autoriparazione (Legge n. 224/2012).

Conferisce crediti universitari.

Cosa si ottiene

Diploma di tecnico superiore



Partecipazione attiva delle aziende in tutte 

le fasi operative dei corsi ITS

 progettazione delle figure 
professionali da formare e dei 

moduli didattici del corso; 

 fase di selezione degli allievi 
(colloqui con personale esperto 

in recruitment);

 docenze tecnico-specialistiche 
(con personale altamente 

qualificato);

 progettazione dei project 
work/tirocini formativi e 
selezione dei potenziali 

candidati (colloqui individuali);



Il ruolo del diplomato ITS in azienda

 Le figure formate sono pronte per essere inserite nei team di lavoro

a supporto dei processi di produzione e di manutenzione, dove

sono fondamentali le capacità di:

 analisi

 iniziativa

 problem solving

 lavoro di squadra

 competenze tecniche e gestionali

 Ruolo importante perché assicura il raccordo tra gli operatori e il
management, in grado di attivare le azioni di miglioramento

 Tali figure tradizionalmente richiedono anni di esperienza in

azienda prima di essere pronte per il ruolo da rivestire



CORSI ITS Anno 2012 Anno 2013

1. Tecnico superiore per l’innovazione di
processi e prodotti meccanici (orientato
alla gestione processi) 2012-2013

I semestre II semestre III semestre IV semestre

CORSI CORSI CORSI ACCOMPAGNAMENTO

CORSI ITS Anno 2013 Anno 2014

2. Tecnico superiore per l’automazione

ed i sistemi meccatronici (orientato alla

manutenzione) 2013-2014

I semestre II semestre III semestre IV semestre

CORSI CORSI CORSI ACCOMPAGNAMENTO

CORSI ITS Anno 2014 Anno 2015

3. Tecnico superiore per l’innovazione di
processi e prodotti meccanici (orientato
alla gestione approvvigionamenti per la
produzione “supply chain”) 2014-2015

I semestre II semestre III semestre IV semestre

CORSI CORSI CORSI ACCOMPAGNAMENTO

CORSI ITS Anno 2015 Anno 2016

4. Tecnico superiore per la meccatronica 
(orientato all’ICT) 2015-2016

I semestre II semestre III semestre IV semestre

CORSI CORSI CORSI ACCOMPAGNAMENTO

Le figure professionali
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CORSI ITS Anno 2016 Anno 2017

5. Tecnico superiore per la meccatronica 
(tecnico SMART) 2016-2017

I semestre II semestre III semestre IV semestre

CORSI CORSI CORSI ACCOMPAGNAMENTO

CORSI ITS Anno 2016 Anno 2018

6. Tecnico superiore per la meccatronica 
(tecnico INDUSTRIA SOSTENIBILE) 
2016-2018

I semestre II semestre III semestre IV semestre

CORSI CORSI CORSI ACCOMPAGNAMENTO



STIAMO FORMANDO LE RISORSE UMANE 

DELLA MECHATRONIC VALLEY 

La Conferenza di valutazione ITS MIUR – Indire – ha premiato la Fondazione ITS

Sistema Meccanica di Lanciano (Ch) come «ITS di eccellenza» in Italia

Dati relativi allutenza
1°Corso 
2012-2013

2° Corso 
2013-2014

3° Corso 
2014-2015

4° corso 
2015-2016

5° corso 
2016-2017

6° corso 
2016-2018

TOTALI

Domande pervenute 96 66 73 103 48 86 472

Hanno sostenuto la prova 49 44 56 67 38 68 322

ritenuti idonei 32 37 39 50 36 52 246

Ammessi ai corsi 20 20 20 20 20 20 120

Uditori 5 5 5 5 5 5 30

Diplomati 16 19 16 24
In 

svolgimento
in 

svolgimento
75

Tasso occupazione 50%* 94%* 93%* In via di 

rilevamento

* Rilevazione a 12 mesi dal Diploma ITS (tasso di occupazione media nazionale 78,3%)



DOVE LAVORANO I DIPLOMATI  ITS? 

GLOBAL SERVICE SRL

NEW LABEL, Srl

Tutti i Diplomati ed 

allievi occupati 

svolgono mansioni 

inerenti le 

competenze 

sviluppate durante i 

corsi 

oltre il 40% lavora 

presso l’azienda 

dove ha effettuato il 

tirocinio



AREA   MODULO* 
DURATA 

(ore) 

1 A.Formazione lingua 60 

2 Formazione lingua tecnica 45 

B.Team building 

(ambito linguistico, 
comunicativo e 

relazionale) 3 C.Flussi informativi specifici aziendali, con approfondimento di quelli 
specifici della produzione 

15 

Utilizzare strumenti e modelli matematici e statistici nella descrizione e 
simulazione delle diverse fenomenologie dell’area di riferimento 
(meccanica), nell’applicazione e nello sviluppo delle tecnologie 
appropriate; 

(ambito scientifico e 
tecnologico) 

4 

Utilizzare strumentazioni e metodologie proprie della ricerca 
sperimentale per le applicazioni delle tecnologie dell’area di riferimento 
ORIENTATO ALLE NUOVE TECNOLOGIE(ICT4job) 

30 

L’impresa-L’imputazione e la disciplina dell’attività di impresa-L’impresa 
e il mercato: i segni distintivi; la disciplina della concorrenza 

L’impresa e il mercato finanziario: l’ordinamento del mercato 
mobiliare(contrattualistica); i titoli di credito (principi generali) 

La crisi dell’impresa e le procedure concorsuali (principi)  

(ambito giuridico ed 
economico) 

5 

Le società-Le società di persone-Le società di capitali- La riorganizzazione 
dell’impresa societaria. 

20 

A.Organizzazione aziendale (ruoli aziendali, RSPP, etc ) (ambito 
organizzativo e 

gestionale) 6 
B. Gestione di risorse umane (modello delle competenze, valutazione 
delle performance, gestione R. U., tutela dei dati personali, conoscenza 
delle relazioni gerarchico-organizzativi) 

30 

    TOTALE ORE COMPETENZE DI BASE 200 

7 Pianificazione ed organizzazione della manutenzione 40 

8 Sistema Qualità aziendale 40 

9 Sicurezza e ambiente 40 

10 Fondamenti di meccanica e costruzione macchine 50 

11 Fondamenti del disegno Tecnico 50 

12 Tecnologie meccaniche  50 

13 Pneumatica ed Oleodinamica 40 

14 Fondamenti di Elettrotecnica ed Elettronica / Elettronica di Potenza 60 

15 Installazione e manutenzione di dispositivi elettrici e sicurezza elettrica 60 

16 Impianto elettrico a bordo macchina 20 

17 Automazione e Controlli Automatici 60 

18 Programmable logic controller (PLC) – Sistemi di Supervisione 70 

19 Sistemi informatici a servizio dei sistemi di automazione e  telematici 50 

20 Azionamenti elettrici  30 

21 Principi sulla Programmazione delle macchine cnc e dei robot industriali 50 

22 Lean organization 20 

23 
12. Competency: metodi e strumenti per la valorizzazione delle risorse 
umane in azienda (matrice delle competenze) (alcune parti del modulo 
saranno sommistrate in lingua inglese) 20 

Tecnico-
professionale 

24 14. Innovazione e gestione digitale (ICT4Job) 30 

COSA SI STUDIA 
Moduli Competenze di base



COSA SI STUDIA
Moduli Tecnico-professionali (esempio)

Tecnico-

professionale

13
1. Pianificazione ed organizzazione della manutenzione

20

14 2. Gestione della manutenzione 20

15
3. Sicurezza, qualità e ambiente nel servizio di manutenzione

30

16 4. Fondamenti di meccanica e costruzione macchine 70

17 5. Fondamenti del disegno Tecnico 60

18 6. Tecnologie meccaniche 90

19 7. Pneumatica ed Oleodinamica 48

20
8. Fondamenti di Elettrotecnica ed Elettronica / Elettronica di Potenza

60

21
9. Installazione e manutenzione di dispositivi elettrici e sicurezza elettrica

60

22 10. Equipaggiamento elettrico delle macchine 40

23 11. Sistemi, Automazione e Controlli Automatici 60

24 12.Programmable logic controller (PLC) 70

25 13. RETI industriali - Sistemi di Supervisione 30

26 14. AZIONAMENTI ELETTRICI 40

27
15. Principi sulla Programmazione delle macchine cnc e dei robot industriali

62

28 16. Competency: metodi e strumenti per la valorizzazione delle risorse umane in
azienda (matrice delle competenze)

10

29 17. Lean Organization 20

30 18. Conoscere il territorio: Incontri con le aziende 10

TOTALE ORE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
800



Caratteristiche dell’utenza dei corsi  

La distribuzione degli allievi dei corsi per
classi d ’ età evidenzia una netta

prevalenza della fascia 19-24 (75%).
Ciò evidenzia l interesse dei neo-

diplomati verso i corsi, che sono

considerati una buona opportunità di

formazione e specializzazione nel

momento di uscita dalla scuola

secondaria.

La distribuzione degli allievi dei corsi per

tipologia del diploma posseduto evidenzia
una netta predominanza dei “diplomati in

scuole tecniche” (76% inerenti l’ITS: periti

meccanici, elettronici, industriali, etc.). C’è
da segnalare una tendenza in aumento dei

diplomati dei Licei (+7%).

18-24
75%

25-29
20%

30- oltre
5%

Distribuzione allievi ITS per classi 
d'età (%)

76.27

4.24

19.49

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Tipi di diploma degli allievi (%)

Diplomati tecnici Diplomati professionali Altri diplomati



STAY HUNGRY STAY FOOLISH!!!
STEVE JOBS

SE NE VUOI SAPERE DI PIU’

Fondazione di Partecipazione

"Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

Sistema Meccanica"

C/O Consorzio Universitario di Lanciano
Corso Trento e Trieste “Palazzo Degli Studi” N. 72

66034 Lanciano (Ch)
Tel. 0872 660304
Fax 0872 660307

email: itsmeccanica@innovazioneautomotive.eu

Sito web: www.innovazioneautomotive.eu

ITS Sistema Meccanica – Lanciano 

Trovaci e metti un LIKE!!! 

GRAZIE


