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Grande successo in Veneto dei corsi degli Istituti Tecnici Superiori
Tutti i sette corsi ITS del Veneto sono stati riconosciuti eccellenti ed hanno ottenuto la premialità!
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato gli esiti del monitoraggio dei
percorsi di studio del biennio 2012-14 realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori in tutta Italia.
In ogni regione gli Istituti Tecnici Superiori, che rilasciano titoli di alta specializzazione post diploma, sono
attivati su precise indicazioni del territorio e delle attività produttive e sono visti in una prospettiva di
occupabilità futura e sostenibile.
Su 67 percorsi ultimati in Italia da più di un anno e valutati, 28 sono stati quelli considerati
qualitativamente migliori. L’eccellenza è riconosciuta ai corsi con il più alto numero dei corsisti che hanno
conseguito il diploma ITS e che hanno trovato un’occupazione coerente.
A questi corsi verrà assegnata la premialità che ammonta, complessivamente, ad euro 3.846.366.
È un risultato che riconosce l’impegno dei corsisti, la serietà dei formatori che provengono per oltre il 50%
dal mondo del lavoro e delle diverse professionalità che operano nelle Fondazioni ITS, la partecipazione
attiva dei diversi partner: scuole, organismi di formazione, Enti locali, Dipartimenti Universitari, Imprese.
Questo successo nasce dalla collaborazione sinergica della Regione del Veneto e dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto e delle Associazioni datoriali.
Tale esito lusinghiero consentirà alle Fondazioni ITS del Veneto di attivare un numero maggiore di corsi
di alta specializzazione tecnica coerenti con le esigenze del tessuto economico veneto, così come già
avviene in molti Stati europei.
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Istituto Tecnico Superiore Area
Tecnologica della Mobilità
Sostenibile - Logistica e Sistemi e
Servizi Innovativi per la Mobilità di
Persone e Merci – (LAST)
Istituto Tecnico Superiore per il
Turismo

Tecnico superiore dei trasporti e
dell'intermodalità

Mobilità sostenibile

Gestione
infomobilità e
infra-strutture
logistiche

Tecnico superiore per la gestione e lo
sviluppo delle strutture e dei servizi
turistici
Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici 2012/14

Fruizione e
valorizzazione
del patrimonio
culturale
Sistema
meccanica

88,33

Istituto Tecnico Superiore delle
Nuove Tecnologie per il Made in
Italy Comparto Meccatronico
Istituto Tecnico Superiore delle
Nuove Tecnologie per il Made in
Italy Comparto Meccatronico
I.T.S. Area tecnologica
dell'Efficienza energetica Risparmio energetico e nuove
tecnologie in bioedilizia (RED)

Tecnologie
innovative per beni
e le attività culturali
- Turismo
Nuove tecnologie
per il made in Italy

Tecnico superiore per l'automazione ed
i sistemi meccatronici 2012/14

Nuove tecnologie
per il made in Italy

Sistema
meccanica

85,00

Tecnico superiore per il risparmio
energetico nell'edilizia sostenibile corso B - Padova

Efficienza
Energetica

80,16

TV

Istituto Tecnico Superiore per le
Nuove tecnologie per il Made in
Italy Comparto Agro-alimentare e
Vitivinicolo

Nuove tecnologie
per il made in Italy

PD

I.T.S. Nuove Tecnologie per il
Made in Italy Comparto Moda –
Calzatura (COSMO)

Tecnico superiore per il controllo, la
valorizzazione e il marketing delle
produzioni agrarie, agro-alimentari e
agro-industriali (sede di Conegliano e
Bardolino)
Corso B (biennio 2012/2014) Padova Tecnico superiore per il coordinamento
dei processi di progettazione,
produzione e marketing del prodotto
moda

Processi e
impianti a
elevata
efficienza e a
risparmio
energetico
Sistema agroalimentare

Sistema moda

72,94
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Nuove tecnologie
per il made in Italy

86,44

77,25

