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L’Economia del Mare con-
tinua ad avere bisogno di 

personale sempre più qualifi-
cato: persone con formazione 
di alto livello e preparazione 
indirizzata a esigenze operati-
ve. L’Its - Fondazione “Giovan-
ni Caboto”, la scuola superiore 
di Tecnologia per il Mare di 
Gaeta, punta in particolare al 
trasporto marittimo e agli am-
biti definiti nella piattaforma 
Tecnologica marittima nazio-
nale. Inoltre, con particolare 
riferimento ai corsi destinati 
alla formazione del personale 
marittimo, è possibile accede-
re all’esame presso le direzioni 
marittime per ottenere il titolo 
di Ufficiale di Marina mercan-
tile o del diporto.
L’Istituto forma gli allievi di 
Navigazione e gli allievi di 
Macchine assunti dalle più 
importanti compagnie di na-
vigazione italiane. I percorsi 
formativi vedono circa 4.600 
ore di formazione, di cui sola-
mente 1.600 in aula e il resto 
a bordo delle navi per un to-
tale di 12 mesi di tirocinio for-
mativo, che per la specificità 
del settore è svolto attraverso 
un’assunzione secondo i vi-
genti contratti del lavoro. 
I corsi offrono una certezza 
rispetto al futuro lavorativo, 

La Fondazione Its per le 
Nuove tecnologie della 

vita di Roma promuove e re-
alizza alta formazione tecnica 
nell’ambito delle biotecnolo-
gie. La Fondazione Its Ntv ha 
due finalità: offrire a giovani 
diplomati un percorso di alta 
formazione tecnica e al con-
tempo favorire lo sviluppo 
socio-economico. “In questo 
senso”, afferma il presiden-
te della Fondazione Giorgio 
Maracchioni, “vogliamo agire 
da incubatore d’impresa pri-
mario: l’obiettivo è promuo-
vere la costituzione di società 
che siano condotte dai giova-
ni che frequentano i corsi Its”.
Le attività della Fondazione 
sono finalizzate all’occupazio-
ne realizzata sia come occu-
pazione diretta sia attraverso 
la promozione e l’accompa-
gnamento alla costituzione di 
nuove imprese. Le iniziative 
sono funzionali a portare al 
centro del sistema la for-
mazione e a promuove con-
tratti di rete di filiera anche 
interregionale e poli tecnici 
professionali: la Fondazione 
organizza, inoltre, iniziative 
finalizzate ad attrarre investi-
menti in progetti di impresa 
definiti anche dagli allievi.
La formazione proposta si 

Si apriranno subito le porte 
del mondo del lavoro per 

quattro studenti del grup-
po dei 20 iscritti al biennio 
del corso di specializzazio-
ne postdiploma in Tecnico 
superiore per il controllo, la 
valorizzazione e il marketing 
delle produzioni agrarie, agro-
alimentari e agroindustriali. 
Dopo l’esame di fine corso che 
si svolgerà a novembre 2013 
questi quattro studenti saran-
no assunti nella stessa azienda 
che li ha accolti come tiroci-
nanti o stagisti.
Il direttore generale dell’Its 
Agroalimentare, Eugenio Stel-
liferi, spiega “È un traguardo 
importante considerando che 
si tratta del primo corso atti-
vato nel 2012 dalla fondazione 
Istituto tecnico superiore (Its) 
per le nuove tecnologie per il 
made in Italy nel comparto 
agroalimentare di Viterbo. 
Ancora pochi oggi sanno che 
l’offerta degli Istituti tecnici 
superiori è alternativa rispetto 
a quella universitaria  perché 
più marcatamente professio-
nalizzante e finalizzata a un 
ingresso immediato nel mer-
cato del lavoro”. 
Dopo il diploma di scuola 
media superiore l’iscrizione 
agli istituti tecnici superiori 

Nata a Latina nell’ottobre 
del 2010, la Fondazio-

ne Bio Campus risponde al 
modello corrente di gestione 
pubblico-privata di iniziative 
no-profit. Il suo obiettivo è 
quello di esaltare la vocazione 
agricola del territorio pontino 
attraverso la costituzione di un 
Istituto tecnico superiore (Its) 
operante nell’area delle nuove 
tecnologie per il made in Italy 
applicata al settore Agroali-
mentare. 
Scuola speciale di durata bien-
nale riservata a chi è in pos-
sesso del diploma di Maturità, 
l’Its Bio Campus propone tre 
differenti indirizzi di specia-
lizzazione valorizzati dall’ap-
plicazione pratica: un format 
innovativo che abbina tirocini 
nelle aziende a momenti di 
formazione frontale, coordi-
nati da docenti e professioni-
sti accuratamente selezionati. 
Condividendo l’ambizione di 
offrire nuove opportunità di 
impiego a chi vorrà ricoprire 
ruoli di responsabilità nelle 
aziende di filiera, i membri 
della fondazione, tra cui enti 
locali, scuole e centri di ricer-
ca, università e aziende, pre-
sentano per l’anno accademico 
2014/2015 i nuovi percorsi di-
dattici: “Tecnico superiore per 

Il percorso di studio avviene prevalentemente a bordo delle navi

Nuove imprese ma anche un progetto di solidarietà per l’Africa

In un biennio, tutte le novità del made in Italy di qualità

Obiettivo primario: trasferire al settore tecnologie e innovazione

Navigazione: futuro lavorativo certo

Occupazione e alta formazione tecnica

La formazione che aiuta l’occupazione

Professionisti nell’agroalimentare

grazie alla realizzazione dei 
percorsi tenendo conto dell’ef-
fettivo fabbisogno espresso 
dalle aziende partner. Infatti, 
grazie al contributo di im-
portanti società armatoriali 
italiane, guidate dalla d’Amico 
Società di Navigazione, che at-
tualmente presiede la Fonda-
zione nella persona di Cesare 
d’Amico, tutti gli allievi hanno 
immediati sbocchi professio-
nali. Quelle di allievo Naviga-
zione e allievo Macchine sono 
le due figure professionali di 
importanza prioritaria nell’ap-
proccio formativo messo a 
punto in base ai fabbisogni e 
agli obiettivi del Programma 
Industria 2015 e del progetto 
“Piattaforma tecnologica na-

sviluppa sulle filiere dei set-
tori chimico, farmaceutico e 
biotecnologico e in quest’am-
bito un progetto di rilievo è 
sicuramente quello definito 
“Solidarietà Solidale”, che 
prevede la valorizzazione in-
tegrale di una pianta per ri-
durre i costi di un principio 
attivo base per un farmaco 
per curare patologie ende-
miche in Africa. “Il progetto 
sperimentale”, sottolinea Ma-

rappresenta un percorso for-
mativo parallelo ai percorsi 
accademici così come indicato 
all’articolo 3 della legge 240 del 
30 dicembre 2010 di riforma 
dell’università e il diploma di 
Tecnico superiore corrispon-
de al V livello del Quadro eu-
ropeo delle qualifiche. 
La formula vincente di que-
sto corso biennale, che dura 
complessivamente 1.800 ore 
distribuite in 2 anni, sono le 
800 ore di tirocini e stage, in 
azienda, che si sommano alle 
1.000 ore di lezioni frontali 
tenute da docenti che proven-
gono, per oltre il 50% dei casi, 
dal mondo del lavoro e delle 
professioni. Il “tecnico supe-

il controllo qualità”, “Tecnico 
superiore per la preparazione 
e la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari”, “Tecnico su-
periore per il marketing e la 
gestione dell’impresa agroali-
mentare”.
A più di un anno dall’inaugu-
razione del primo curriculum 
di studi, la Fondazione con-
tinua a mantenere la propria 
funzione di trait d’union tra 
il sistema dell’istruzione e il 
mondo del lavoro. 
“Il valore aggiunto del modello 
Its”, dichiara Pierpaolo Ponte-
corvo, presidente della Fonda-
zione Bio Campus, “è la parte-
cipazione attiva delle imprese 
sin dalle prime fasi di proget-
tazione dei percorsi didatti-

zionale marittima” aggiornati 
a luglio 2011. Infatti, stando al 
numero stimato di posti allie-
vo necessari al fabbisogno del-
la flotta italiana, i giovani che 
intraprendono questa strada 
sono meno del 20% rispetto 
ai posti disponibili. Il lavoro 
in questo settore poi richiede 
oggi competenze più ampie, 
che coinvolgono tecnologie 
innovative e conoscenze ri-
volte al sistema manageriale 
dell’impresa che coinvolgono 
aperture agli ambiti giuridico, 
tecnico e gestionale. 
A completare l’offerta, il corso 
per Tecnico per la Gestione 
del Porto e dei Servizi turisti-
ci, l’unico in Italia finalizzato 
a formare la figura professio-
nale che organizza e gestisce 
tutte le attività portuali legate 
al diporto. A conferma dello 
spirito che caratterizza l’atti-
vità dell’Its è da sottolineare 
che questo percorso formativo 
verrà riproposto solo a seguito 
di una verifica degli effettivi 
risultati occupazionali. 
La validità della proposta for-
mativa e le concrete opportu-
nità di lavoro offerte sono con-
fermate anche dagli oltre 300 
giovani candidati, partecipan-
ti alle selezioni in svolgimento 
in questi giorni a Gaeta. 

racchioni, “prevede la costi-
tuzione di società di giovani 
ed è realizzato in rete tra Fon-
dazioni Its e imprese distri-
buite sul territorio nazionale. 
È un progetto ambizioso dai 
risvolti umanitari, ed è già 
in fase di sperimentazione 
avanzata. Oltre alle attività di 
ricerca, sono stati elaborati 
business plan per la realizza-
zione del progetto. I corsisti 
Its lavorano in rete tra loro, 
ma anche con professionisti 
e docenti universitari, stake-
holders”. 
Attualmente presso la Fonda-
zione sono aperte le iscrizioni 
per il 3° corso di “Tecnico su-
periore per la ricerca e lo svi-
luppo di prodotti e processi a 
base biotecnologica” (bando, 
su: www.fondazioneits-ntv.it). 
La didattica è incentrata sull’at-
tività di laboratorio e la meto-
dologia prevede che da un’idea 
si sviluppino prodotti e servizi.
La collaborazione con le azien-
de si potrà realizzare su diversi 
piani: indicazione fabbisogni, 
progettazione, docenza, stage, 
sviluppo di brevetti/idee non 
ritenuti strategici dalle aziende 
per i quali la Fondazione Its agi-
rà come centro per lo sviluppo 
di idee/brevetti che altrimenti 
rimarrebbero nel cassetto.

riore” dell’Its Agroalimentare 
è in grado di organizzare e 
gestire, nel rispetto dell’am-
biente, il controllo qualitativo 
della filiera, svolgere attività 
di indirizzo e organizzazione 
della ricerca e del processo, ge-
stire i rapporti commerciali, il 
lancio dei nuovi prodotti agro-
alimentari, curare la fidelizza-
zione della clientela, anche 
all’estero grazie alle competen-
ze doganali. 
La selezione al prossimo bien-
nio sarà con un bando a cui 
potranno presentare doman-
da, entro il 31 ottobre 2013, 
un numero massimo di 25 stu-
denti. Le sedi formative sono a 
Viterbo, Orte e Roma. 

ci. L’obiettivo primario resta 
quello di favorire i processi di 
innovazione e il trasferimento 
di tecnologie nell’ambito del 
settore agro-alimentare: un 
traguardo perseguibile attra-
verso il lavoro e la dedizione di 
professionisti impegnati in un 
progetto condiviso di crescita 
del territorio e di ripresa del 
tessuto produttivo”. 
Nella prospettiva di sostenere i 
livelli di occupazione e la com-
petitività delle imprese italiane 
in un contesto globalizzato, 
l’Its Bio Campus contribuisce 
all’evoluzione della cultura 
tecnica e scientifica e all’educa-
zione di professionisti dotati di 
competenze tecniche e qualifi-
cati a livello superiore.
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Il format 
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formazione 
frontale
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