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Gli Istituti Tecnici Italiani sono di fon-

damentale importanza  per il nostro

paese, anche in relazione ad una cre-

scita che ci auguriamo non sia troppo

lontana. 

Secondo le dichiarazione dell’ex mini-

stro della Pubblica Istruzione -  Fran-

cesco Profumo -  il “ 30-35% degli ITS
è già di altissima qualità, in altri ci
sono le condizioni per un’oliatura e
possono andare avanti”.
L’obiettivo dichiarato è quello di po-

tenziare la filiera dell’istruzione tec-

nica professionale, della formazione

professionale e dell’istruzione tecnica

superiore in relazione alle filiere pro-

duttive, puntando su un forte rac-

cordo tra scuola e imprese. L’obiettivo

di fondo è offrire al sistema econo-

mico competenze tecnologiche e pro-

fessionali, promuovendo l’inserimento

qualificato dei giovani nel mercato del

lavoro.  Gli Istituti tecnici superiori

sono molto diffusi in altri paesi del-

l’Unione Europea, a sostegno della

competitività delle imprese anche nei

mercati internazionali.

Dietro a ogni ITS c’è una Fondazione

“partecipata” da scuole, enti di forma-

zione, imprese, università e centri di ri-

cerca, insieme agli enti locali.

La Fondazione ITS Aerospazio Puglia

è stata costituita il 29 luglio 2010

nell’ambito della Legge 296/2007

inerente la riorganizzazione del si-

stema dell’istruzione e formazione

tecnica superiore, e nell’ambito del

Piano territoriale regionale pugliese

che, nell’iniziativa, ha individuato

un’offerta formativa stabile e visibile

in ambito anche nazionale e comuni-

tario. 

La Fondazione è stata costituita da

soggetti pubblici ( I.T.I.S  “E. Fermi” di

Francavilla Fontana, Amministrazione

provinciale di Brindisi, Comune di

Francavilla Fontana, Comune di Grot-

taglie, Università del Salento) e privati

(Alenia Aermacchi Spa, AgustaWe-

stland Spa,  Universus Csei e Distretto

Tecnologico Aerospaziale S.c.ar.l.).

L’ITS Aerospazio Puglia ha progettato

e avviato 3 percorsi formativi, di cui

uno concluso nel 2013,  due tuttora in

corso, per le figure di:

1. “Tecnico Superiore per la produ-
zione e manutenzione di mezzi di tra-
sporto e/o relative infrastrutture.
Esperto in fabbricazione ed assem-
blaggio di strutture in materiale com-
posito e metallo infrastrutture”;
2. “Tecnico Superiore per la produ-
zione e manutenzione di mezzi di tra-
porto e/o relative. Tecnologo esperto
per la produzione in qualità di strut-
ture aeronautiche”;
3. “Tecnico Superiore per la produ-
zione e manutenzione di mezzi di tra-
sporto e/o relative infrastrutture.
Tecnico superiore per la produzione e
manutenzione di motori aeronautici”.

I corsi ITS  - della durata di 2000 ore

- mirano a formare figure professio-

nali di tecnico superiore caratteriz-

zate da conoscenze e competenze

altamente specializzate in grado di

svolgere attività tecnico- gestionali

direttamente nell’area operation, nei

ruoli dell’ingegneria e della gestione

della produzione e della qualità.

Ogni percorso formativo coinvolge

20 corsisti e 5 uditori (neodiplomati

da istituti tecnici, professionali e licei,

reclutati mediante selezione concor-

suale) ed è caratterizzato da lezioni

teorico-pratiche e da stage presso

aziende del settore aeronautico che

hanno dimostrato interesse e disponi-

bilità a collaborare alle iniziative for-

mative. Le aziende coinvolte fanno

parte del tessuto produttivo locale

pur non essendo direttamente soci

della Fondazione stessa (Dema SpA,

AvioAero SpA, Salver SpA). L’offerta

formativa ha riscosso, secondo i dati

raccolti, un buon esito. Il dato relativo

agli occupati è estremamente interes-

sante: la totalità dei diplomati del 1^

Corso è inserita, a distanza di pochi

mesi dal conseguimento del diploma,

nel circuito lavorativo in modo coe-

rente con il profilo professionale ac-

quisito.

Il dato va letto con estrema soddisfa-

zione sia per l’alta percentuale di oc-

cupati al conseguimento del titolo, sia

perché  il territorio brindisino/jonico,

legato alla presenza di alcuni poli già

da tempo affermati, aeronautico, mec-

canico, avio-motoristico, è un territo-

rio con notevoli ricadute

occupazionali specialistiche e di for-

mazione professionale di eccellenza.

L’ITS Aerospazio Puglia è di fatto di-

ventato un efficace strumento di pro-

mozione della conoscenza per lo

sviluppo del territorio e della comu-

nità, al fine di agevolare l’ingresso nel

mondo del lavoro di giovani ad alta

specializzazione. 

I  risultati raggiunti dai primi quattro

anni di attività della Fondazione con-

vincono i soci a creare nuove reti con

altri enti formativi ed imprese attra-

verso l’istituzione di sedi distaccate al

fine di  garantire la continuità dell’of-

ferta formativa, avviando un ulteriore

corso specialistico, il quarto corso,

per il quale sono aperte le iscrizioni

per le figure di:

1. “Tecnico Superiore per la produ-
zione e manutenzione di mezzi di tra-
sporto e/o relative infrastrutture.
Tecnico superiore per la produzione e
manutenzione di strutture e compo-
nenti aeronautici.”
La Fondazione ITS Aerospazio Puglia

è di fatto diventata un efficace stru-

mento di promozione della cono-

scenza per lo sviluppo del territorio e

della comunità finalizzato all’ingresso

nel mondo del lavoro di giovani ad

alta specializzazione.

Sono aperte le iscrizione per il nuovo corso formativo 2014-2016
per informazioni collegarsi al sito www.itsaerospaziopuglia.it 

inviare mail a segreteria@itsaerospaziopuglia.it 

IL FUTURO SI GUADAGNA CON L'ALTA 
FORMAZIONE TECNICA NEL PRESENTE


