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Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS): incontro tra istruzione, 
formazione e lavoro

La Fondazione di Partecipazione ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
“Nuove tecnologie per il made in Italy Sistema meccanica” di
Lanciano (Ch) è stata istituita nel 2010 e ha iniziato le attività
corsuali nel 2012.

«Meglio un tecnico appassionato che 
un ingegnere poco motivato»

Alessandro Chiesa - Menager Risorse Umane 
Ferrari SpA
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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.

• Nel 2008 nasce il POLO DI INNOVAZIONE
AUTOMOTIVE per favorire l’innovazione e la ricerca
e la sinergia tra GI e PMI.



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 e SIA SERVIZI

Impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico 
superiore
Soc. Cons. Innovazione Automotive e Metalmeccanica a r.l.
(Polo Innovazione Automotive) 

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

*ITS Sistema Meccanica di Lanciano (Ch) ha ricevuto il premio come ITS di eccellenza dal MIUR – nel 2015 e 2016



Obiettivi ITS: formare le risorse 
umane della mechatronic valley

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
nelle 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



§ I corsi proposti sono innovativi perché derivano dall�analisi dei nuovi scenari strategici
in termini di innovazione in costante evoluzione delle nuove aziende globalizzate del
settore automotive (INDUSTRIA 4.0, ecoefficiency, green energy, materiali innovativi,
qualità dei processi e tracciabilità etc.).

§ La presenza congiunta delle imprese, insieme all'università ed alle scuole tecniche,
garantisce la concretezza del trasferimento di competenze dal mondo produttivo e
dalla filiera formativa verso gli studenti costruendo un sistema di alternanza scuola-
lavoro.

§ Sia la formazione post-diploma, che l'orientamento e la formazione continua,
pertanto, divengono risorse sinergiche per il Polo Innovazione e per il Campus che
offrendo esperienza, ottengono capitale umano preparato ad affrontare il mondo
del lavoro.

CORSI ITS e le strategie di ricerca 
e innovazione del Polo Automotive



ITS come ACADEMY: 
RUOLO DELLE AZIENDE e del POLO

§ 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);



Descrizione del percorso formativo
Si intende formare una figura professionale che opera in diversi ambiti
aziendali, in particolare nella programmazione e manutenzione di sistemi
automatici, svolgendo attività tecnico-gestionali, operando nell’ambito di
un processo di produzione nel rispetto di un piano programmato di attività.
La base multidisciplinare lo mette in grado di interagire e collaborare con le
strutture tecnologiche del contesto in cui si trova ad intervenire in una logica
di problem solving e di lavoro di squadra.

Sbocchi occupazionali
Il Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici collabora
alla gestione dei sistemi di automazione, dei sistemi informatici e telematici
presenti in azienda, Inoltre presiede alle ed è esperto nella programmazfasi
di collaudo, gestione tecnica, manutenzione ed assistenza delle macchine
ione e manutenzione delle macchine a controllo numerico e PLC.

E’ una figura molto richiesta dal mercato del lavoro.

TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE 
ED I SISTEMI MECCATRONICI

Figura nazionale di riferimento



CORSI ITS Anno

1. Tecnico superiore per l�innovazione di processi e
prodotti meccnici (orientato alla gestione processi)

2012

2013

2. Tecnico superiore per l�automazione ed i sistemi
meccatronici (orientato alla manutenzione)

2013

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

2014

2015

4. Tecnico superiore per la meccatronica (orientato 
all�ICT)

2015

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

2016

2017

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

2017

2018
7. Tecnico superiore per la meccatronica (tecnico 
INDUSTRIA 4,0)

2018

2019

8. Tecnico superiore per la meccatronica (manutentore 
INDUSTRIA 4,0) in collaborazione con SEVEL

2019

2020

9. Tecnico superiore per la meccatronica (tecnico 
INDUSTRIA 4,0) in collaborazione con IAM

2019

2020



UTENZA ITS

Dati relativi all’utenza 
(2012-2018) TOTALI

Domande pervenute 642
Hanno sostenuto la prova 453

ritenuti idonei 362
Ammessi ai corsi 229

Diplomati 120
Tasso occupazione 90-95%



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%).
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Caratteristiche del corso ITS
§ Corso biennale POST-DIPLOMA 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 
(Accordo UNINETTUNO)

§ Accompagnamento al lavoro dopo il 
Diploma

L’iscrizione e la frequenza al corso sono gratuite



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

§ Fab-Lab in aula e Project – work in azienda (training on the 
job)

§ Lezioni tecniche in lingua inglese

§ Possibilità di stage all'estero (erasmus)

§ Tutoraggio d'aula e aziendale

Metodologie didattiche 
per acquisire competenze utili per il lavoro

Corsi di potenziamento competenze: 
§ Project management di base (40 ore) in collaborazione con l’ISTITUTO ITALIANO DI PROJECT 

MANAGEMENT; 
§ Corso di auto-imprenditorialità in collaborazione con Confindustria Giovani
§ corso intensivo di lingua, in collaborazione con WAYNE STATE UNIVERSITY Detroit (USA)

(2 settimane); 
§ Corso di COMUNICAZIONE ONLINE: STRUMENTI E LINGUAGGI DEI NUOVI MEDIA"
§ corsi professionali specifici richiesti dalle aziende(p.es. certificazione PES-PAV sicurezza 

conduzione impianto elettrico, patentino guida muletto etc.)



Il ruolo del diplomato ITS in azienda

ü Le figure formate sono pronte per essere inserite nei team di lavoro
a supporto dei processi di produzione e di manutenzione, grazie
alle competenze trasversali apprese:
• analisi
• iniziativa
• problem solving
• lavoro di squadra
• competenze tecniche e gestionali 
• inglese

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

ü Tali figure tradizionalmente richiedono anni di esperienza in
azienda prima di essere pronte per il ruolo da rivestire



DOVE LAVORANO I DIPLOMATI  ITS? 

GLOBAL SERVICE 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

Numero dei ragazzi Diplomati ad oggi: 120
Il livello occupazionale CERTIFICATO è 90-95%
La Conferenza di valutazione ITS MIUR – Indire – ha premiato la Fondazione ITS Sistema Meccanica di 
Lanciano (Ch) come «ITS di eccellenza» in Italia



Altre attività della Fondazione

Attività a favore dei giovani delle scuole tecniche

ØAttività orientamento rivolto agli allievi delle 4 e 5 classi delle scuole
e delle loro famiglie realizzato con il contributo delle imprese (oltre
3000 studenti incontrati) ANCHE NELLE SCUOLE MEDIE

ØPotenziamento della lingua inglese: Sperimentazione progetto
ILearnEnglish student card (rivolto alle classi 3 e 4) con utilizzo di
docenti madrelingua e piattaforme on-line (circa 300 studenti
formati);

ØPotenziamento delle materie tecniche e laboratoriali - attività di
Fab-Lab all’interno delle scuole per sperimentare programmazione
e automazione

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, ha programmato
e sta realizzando altre attività, anche in collaborazione con il Polo di
Innovazione Automotive, che sono altrettanto strategiche:



Altre attività della Fondazione

Attività a favore dei docenti degli Istituti Tecnici 

ØTEACHER IN THE FACTORY: tirocini di aggiornamento in azienda per
docenti degli Istituti Tecnici. Tematiche: Lean production e
miglioramento continuo, Meccatronica per l’Automazione, Sistemi
elettrici per l’Automazione, Ecoefficiency, Tracciabilità dei prodotti,
nuovi materiali, Informatica ICT4Job etc. (con il contributo di tutor
aziendali): nella prima edizione del progetto 2014-2016: 7 aziende
aderenti e 21 docenti delle scuole tecniche formati, 20 dispense
prodotte.

ØFormazione dei docenti in materia di orientamento al lavoro
(soprattutto orientamento alla cultura di impresa e cultura tecnica)
con il coinvolgimento delle aziende e del partner ADECCO)



Altre attività della Fondazione

Attività a favore del sistema delle imprese

ØAggiornamento competenze trasversali – moduli di
informazione/aggiornamento su tematiche trasversali specifiche
(Public speaking, Project management, Introduzione all'Innovation
Audit, approccio del cooperative learning, Decision Making,
Conflict Resolution, Problem Solving, approccio al Project
management etc.)

ØFormazione congiunta (tutor – allievi) percorso di Collaborative 
learning: fornire competenze per attivare/implementare una 
modalità di apprendimento che si basa sulla alorizzazione della 
collaborazione all'interno di un gruppo. 



Altre attività della Fondazione
COSTITUZIONE POLO TECNICO PROFESSIONALE 

A febbraio 2017 è stato sottoscritto l’accordo di rete per la costituzione del POLO TENCICO
PROFESSIONALE PER LA MECCANICA, MECCATRONICA ED AUTOMAZIONE con Ente capofila la
Fondazione ITS Sistema Meccanica- Lanciano (Ch), con 7 scuole tecniche della regione e 3 nuove
imprese del settore automotive (non incluse nella Fondazione ITS).

OBIETTIVI

q Organizzazione puntuale di una offerta formativa coerente con i fabbisogni attuali; la
stessa deve anticipare le innovazioni organizzative, di processo, di prodotto e
tecnologiche del futuro prossimo.

q Realizzazione di un'offerta formativa coordinata, a livello regionale, tra i percorsi degli
istituti tecnici, degli istituti professionali, di quelli di istruzione e formazione professionale di
competenza delle regioni e della “Fondazione ITS” rappresenta una sfida importante e
vincente.

Attraverso il PPT si può dare una risposta esauriente ai vari tipi di fabbisogni formativi che
sono o potranno essere espressi dalla filiera “Meccanica, meccatronica ed automazione” .

Il PPT si configura come una “palestra addestrativa” territoriale (training gym) dove ogni
soggetto, paragonato ad un “attrezzo” (gym tool), ha la funzione di assolvere ad un pezzo
del percorso formativo (training program) richiesto (p.es. l’ente di formazione opera sulla
saldatura, la scuola sulla robotica, l’azienda sull’applicativo in produzione, etc); questo
approccio consentirebbe di evitare gli sprechi ed ottimizzare le risorse.



Altre attività della Fondazione

POLO TECNICO PROFESSIONALE per la MECCANICA, 
MECCATRONICA e AUTOMAZIONE
PARTNER
Ente Capofila:
Fondazione ITS Sistema Meccanica- Lanciano (Ch)
Scuole:
IIS Savoia - Chieti (Ch)
IIS Volta - Pescara (Pe)
IIS Alessandrini -Teramo (Te)
IIS D’Aosta - L’Aquila (Aq)
IIS Majorana - Avezzano (Aq)
IIS Mattioli - San Salvo (Ch)
IIS Algeri Marino - Casoli (Ch)
Aziende:
MECCANICA CT S.R.L. - Paglieta (Ch)
O.M.P. S.R.L. - Paglieta (Ch)
Pierburg Pump Technology Italy SpA - Lanciano (Ch)
Enti di formazione:
SIA Abruzzo Srl - Chieti (Ch)
EUROSVILUPPO SRL - Chieti (Ch)
EULAB CONSULTING Srl - Roma(RM)
Laboratori territoriali:
S.I.P.O. IIS De Giorgio-Da Vinci - Lanciano (Ch)
INNOVALAB IIS Pomilio - Chieti - Chieti (Ch)
Altri enti:
In Opera SpA - Pescara (Pe)
Associazione R.A.T.I. - Lanciano (Ch)



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 

Contatti


