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G
li studi di settore dimostrano
che sul mercato nazionale del
lavoro mancano all’appello

circa 110mila tecnici specializzati.
Un deficit di risorse umane che rap-
presenta un paradosso tipicamente
italiano, con una domanda delle im-
prese molto superiore, rispetto al-
l’offerta di personale d’eccellenza
disponibile. A monte, c’è un pro-
blema antico nelle politiche della
formazione. Conclusi gli studi supe-
riori, l’alternativa ad un lavoro poco
specializzato (e quindi non soltanto
scarsamente remunerato, ma anche
poco utile al progresso di un territo-
rio) restava l’università, con una
vasta gamma di corsi di laurea trien-
nali. Non c’è mai stato molto spazio,

quindi, per le figure professionali in-
termedie e superiori. E’ in questo
vuoto del sistema formativo nazio-
nale che si inseriscono gli Its, istituti
tecnici superiori, istituiti nel 2008
con il riordino della scuola supe-
riore, proprio nei settori tecnologici
strategici per lo sviluppo tecnologico
e la competitività internazionale
delle imprese.
Lo dimostra la storia, interessante
seppur recente, dell’Its per la Mecca-
nica e la Meccatronica “Antonio
Cuccovillo” di Bari, uno dei tre Its at-
tivati in Puglia negli ultimi anni. Non
a caso, l’istituto barese opera, in si-
nergia con le imprese del territorio,
nei settori a maggiore impatto inno-
vativo e dalle grandi potenzialità di

sviluppo economico e sociale. Con-
cluso l’estate scorsa il primo corso
biennale, è in fase di svolgimento il
secondo ciclo formativo e, nel frat-
tempo, l’Its Cuccovillo sta già espan-
dendo il proprio campo di azione a
una serie di servizi destinati all’in-
tero sistema produttivo locale. La
peculiarità del progetto Its è lo
stretto legame con le imprese. I pro-
grammi didattici, fortemente im-
prontati alla formazione pratica in
azienda, vengono redatti in collabo-
razione con le molte ed autorevoli
imprese partner. Il titolo rilasciato è
un diploma tecnico superiore, ac-
cessibile a persone che hanno termi-
nato la scuola superiore e cercano
un’alternativa all’università.

I corsi, di durata biennale, preve-
dono 2.000 ore di lezione, 800 delle
quali sono dedicate allo stage in
azienda ed il 50% dei docenti pro-
viene dal mondo delle imprese e
delle professioni. I percorsi attivati
sono, attualmente, il Diploma supe-
riore per l’Innovazione di prodotti e
processi meccanici e quello in Auto-
mazione integrata e sistemi mecca-
tronici. Le figure di riferimento sono
super tecnici, “engineers” altamente
specializzati. Nel primo caso, capaci
di operare nella progettazione ed in-
dustrializzazione dei prodotti e dei
processi, dai fondamenti normativi
ed economici al design, alle que-
stioni della proprietà intellettuale,
fino ai software di simulazione e rap-
presentazione. Una figura, quindi,
che coniuga diverse tecnologie,
quali la meccanica e l’elettronica, in
grado di governare le attività di co-
struzione, testing, analisi.
La seconda tipologia di diploma, in-
vece, riguarda le attività per realiz-
zare, integrare e controllare
macchine e sistemi automatici desti-
nati alle più differenti catene pro-
duttive. Il tecnico superiore per
l’automazione integrata è in grado di
utilizzare i dispositivi di interfaccia
tra le macchine e gli apparati che le
controllano. Tra i soci della fonda-
zione “Cuccovillo”, che rappresenta
l’impianto giuridico dell’Its, ci sono
la Confindustria delle province di
Bari e di Barletta, Andria e Trani,
l’Università e il Politecnico di Bari,
istituti di ricerca, scuole superiori ed
una serie di aziende tra le più affer-
mate del panorama internazionale,
nazionale e locale, come Getrag,
Bosch e Alstom, solo per citarne al-
cune. Una realtà da conoscere. E so-
prattutto, da sostenere.

FORMAZIONE
Tante le imprese e gli enti che vi aderiscono

Modello Its, una scelta strategica
Obiettivi centrati e nuovi progetti in cantiere. Un’opportunità per il territorio

Internazionalizzare. Innovare. Fare
Rete. C’è voglia di futuro, nel passag-
gio a tre velocità dalla classica forma-
zione ad un’azione ad ampio raggio,
per contribuire allo sviluppo del ter-
ritorio. E’ il filo conduttore delle
nuove attività in programma nell’Its
“Cuccovillo” di Bari. «Un connettore
di eccellenze a servizio delle imprese,
degli enti e dei giovani» spiega la pro-
fessoressa Lucia Scattarelli, presi-
dente della fondazione Cuccovillo. E’
in questa direzione che lo scorso 7
aprile l’istituto ha promosso, insieme
con Confindustria Bari e Bat, un con-
vegno sul ruolo del PLM, metodica
innovativa per la gestione integrata
delle informazioni, i processi e le ri-
sorse a supporto del ciclo produttivo
di beni e servizi. Al dibattito erano
presenti manager d’imprese, docenti
universitari e delle scuole, studenti.
L’Its barese, infatti, sarà il primo ATP
sul territorio, ovvero Authorized Trai-
ner Partner di PTC, azienda leader su
scala mondiale nel settore della pro-
gettazione e gestione di prodotti.
«Grazie ad una collaborazione con
Ptc e Softech, siamo adesso in grado
di formare figure professionali in
linea con le tecnologie PLM» spiega

la professoressa Scattarelli. In linea
con questi obiettivi, lo stesso Its Cuc-
covillo ha partecipato, unico pre-
sente per la sua categoria, al Mecspe
- fiera della meccanica specializzata
a Parma, dal 27 al 29 marzo scorsi.
Una rappresentanza barese, assetata
di conoscenza, ha partecipato alla tre
giorni specialistica con l’obiettivo di
allargare ulteriormente i propri oriz-
zonti e di portare sul proprio territo-
rio le conoscenze acquisite. Il
metodo di fare rete, del resto, fun-
ziona e lo dimostra il risultato rag-
giunto recentemente con
l’esportazione dell’Its per la Mecca-
nica e la Meccatronica in Campania.
C’è voglia di futuro, nella Puglia che
non sta a guardare.

Dall’approccio classico alla “rete” dei servizi
La formazione cambia pelle per portare sviluppo al territorio

Una rappresentanza dell'Its "Cuccovillo" al Mecspe - fiera della meccanica specializzata di

Parma, dal 27 al 29 marzo scorsi

Una fase di stage in azienda di uno studente

L'officina aziendale, vero e proprio laboratorio di apprendimento per i tecnici specializzandi

Per i giovani, tante occasioni di approfondimento e confronto

UNANNODECISIVOPERLEIMPRESE

Unaseriediworkshopinprogrammaperiprossimidodicimesi

Il tema centrale, nel nuovo rapporto
tra la formazione e il mondo produt-
tivo, sono le priorità delle imprese. In
quale direzione vanno le aziende, per
cercare di essere competitive sul mer-
cato globale? Tra i progetti in cantiere
dell’Its Cuccovillo di Bari, sempre in-
teressato ai temi del territorio, ci sono
anche una serie di temi che le aziende
hanno chiesto di approfondire, nei
prossimi 12 mesi. Temi che si tradur-
ranno in prossimi workshop e corsi
brevi mirati, a cominciare dal “Time
to market”, ovvero il tempo che in-
tercorre dall’ideazione di un pro-
dotto alla sua
effettiva commercializzazione. Dalle
prime fasi delle analisi di mercato, a
quelli di fattibilità di un progetto, alla

successiva ingegnerizzazione, poi
creazione di un prototipo, produ-
zione in larga scala e infine immis-
sione sul mercato. Nel campo
delle nuove tecnologie è di fonda-
mentale importanza abbassare il
time to market, per imporsi sul mer-
cato prima dei concorrenti. Così
com’è fondamentale la riduzione dei
costi dello sviluppo prodotto, altro
tema inserito nel progetto dei wor-
kshop dell’Its Cuccovillo, insieme alle
tecniche per migliorare la qualità dei
prodotti, accelerare o incrementare
l’innovazione, rispondere a requisiti e
normative, aumentare le compe-
tenze. In ultima analisi, ritorna im-
prescindibile il tema portante della
formazione.
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