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INNOVAZIONE-FORMAZIONES P E C I A L E
a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

C
i saranno i rappresentanti
delle istituzioni, delle
aziende e del mondo

della scuola. La rete della for-
mazione di eccellenza si strin-
gerà il prossimo 3 novembre
intorno all’Its “Antonio Cucco-
villo” di Bari, istituto tecnico su-
periore per la Meccanica e la
Meccatronica, per fare il punto
della situazione e discutere di
nuove, ulteriori prospettive per
i giovani e per le imprese del
territorio. L’occasione sarà
l’inaugurazione, nella sede
dell’Its in via Divisione Acqui,
del nuovo corso in “Tecnico su-
periore per la produzione”, che
si aggiunge a quelli già speri-
mentati e confermati dall’isti-
tuto negli anni precedenti e a
quelli di nuovissima istituzione.
Grazie ad un’apposita conven-
zione con la Bosch, sarà attivata
una “fabbrica nella fabbrica”
nello stabilimento di Modugno
della multinazionale, un’offi-
cina-laboratorio dedicata esclu-
sivamente alla formazione sul
campo degli allievi del “Cucco-
villo”. Grandi attenzioni si con-
centrano su questo progetto,
che ha perfino anticipato le in-

tenzioni del Governo nazionale,
di importare in Italia il modello
tedesco di alternanza tra scuola
e lavoro.
«E’ il nostro contributo all’Inno-
vazione – dichiara la professo-
ressa Lucia Scattarelli,
presidente della fondazione
Cuccovillo. L’obiettivo – ag-
giunge - è aggregare sempre più
soggetti qualificati in una rete
virtuosa che sappia cogliere gli
input e sappia trovare imme-
diate e giuste risposte, in modo
condiviso, facendo massa cri-
tica per competere adeguata-
mente con i grandi competitors
nazionali e internazionali». L’of-
ferta formativa 2014-2016, in-
fatti, prevede due corsi di
studio, ognuno con due curri-
cula differenziati, per un totale
di quattro profili ad alta specia-
lizzazione. Al percorso con
Bosch, infatti, si affianca quello
di Tecnico superiore per il mi-
glioramento continuo della
produzione e logistica indu-
striale, per soli 15 studenti, su
richiesta di 4 multinazionali. Il
corso per il Diploma per l’Auto-
mazione integrata e i sistemi
meccanici prevede, a sua volta,

altri 2 profili: il primo è quello di
Tecnico Superiore per il con-
trollo, diagnosi e manutenzione
predittiva (anche questo su ri-
chiesta/indicazione di 4
aziende per 20 studenti ed un
secondo profilo di Tecnico su-
periore per la robotica e auto-
mazione integrata-dal progetto
alla programmazione, per al-
trettanti 20 studenti.
«Noi crediamo che l’innova-
zione si prepari quotidiana-
mente – riprende la
professoressa Scattarelli – con la
continua disponibilità al con-
fronto, ad andare oltre, a rimet-
tersi continuamente in gioco,
ad analizzare punti di forza e di
debolezza, in una parola a mi-
gliorare continuamente». Temi
ed obiettivi che sono propri del
Dna dell’Its Cuccovillo”, proget-
tato ed avviato insieme alle
aziende. Grazie alla conoscenza
dei problemi e delle aspettative
delle imprese, l’istituto è in
grado di progettare ed avviare
percorsi formativi che rispon-
dono alle reali necessità del ter-
ritorio. Autonomia, flessibilità,
adattabilità sono le direttrici
che consentono all’Its per la

Meccatronica di migliorare co-
stantemente i propri corsi, ren-
dendoli realmente
professionalizzanti e rispon-
denti ai bisogni del mercato del
lavoro, anche in vista dei conti-
nui cambiamenti imposti dalla
globalizzazione.
«Le aziende devono innovare –
dice la professoressa Scattarelli
- se vogliono superare la crisi, se
vogliono tenere il mercato o at-
trarre nuova clientela, in Italia o
all’estero. L’innovazione forma-
tiva – aggiunge – deve di conse-
guenza essere continua e non
legata a schizofrenie momenta-
nee, ma espressione di chi l’in-
novazione la vive e sa
comunicarla agli studenti, ai
docenti e alle aziende». Non a
caso, il collegamento con le im-
prese non finisce con il conse-
guimento dei titoli di studio
(l’Its rilascia diplomi superiori,
alternativi alla laurea di primo
livello) e consente ai migliori di-
plomati di avviare rapporti di
lavoro con gli stessi ambienti
produttivi nei quali si sono for-
mati. Un investimento sul fu-
turo, che merita di essere
sostenuto.

La formazione d’eccellenza: ecco l’innovazione quotidiana
Riparte e si potenzia l’Its “Cuccovillo”, sempre in rete con le imprese

L’alternanza Scuola-lavoro

Un modello che funziona

Attivato alla fine del 2009, è alla quarta edizione:

addio al sistema classico di istruzione

E’ un esempio di sinergia vera,
che sta dando i suoi frutti. L’Its
Cuccovillo è nato 2011 ed è ar-
rivato oggi alla quarta edizione
dei suoi corsi biennali. L’istituto
barese attua il progetto del mi-
nistero dell’Istruzione, Univer-
sità e Ricerca, supportato dalla
Regione Puglia, ormai divenuto
e sta portando avanti un obiet-
tivo: colmare il gap tra la richie-
sta di tecnici specializzati da
parte delle aziende e la scarsa
capacità, ad oggi, di fornire fi-
gure adeguate, da parte del si-
stema formativo classico. La
stretta connessione con le
aziende, con la quale i pro-
grammi di studio sono concor-
dati, consente di formare
tecnici esperti in un settore trai-
nante dell’economia che sono
poi a disposizione delle stesse
imprese. Le figure di riferi-
mento, con varie caratterizza-
zioni a seconda dei curricula,
sono gli engineers, tecnici spe-
cializzati collocabili in strutture
e posizioni-chiave, nel circuito
produttivo delle aziende del set-
tore meccanico e meccatronico.
I corsi dell’Its sono riservati ad
un numero programmato di di-
plomati, previa selezione, e
sono alternativi all’università. I
programmi spaziano dalla pro-
gettazione al controllo di qua-
lità, passando attraverso le più
innovative metodiche e tecno-
logie di produzione e logistica
industriale. Fedele ad un pro-
gramma di costante migliora-
mento e implementazione
della partnership, l’Its ha stretto
stabili relazioni con aziende
presenti sul territorio di impor-
tanza nazionale ed internazio-
nale, come Bosch, Getrag,
Masmec, Icam, Alstom, Na-
tuzzi, solo per citarne alcune. E
l’elenco è in continuo aggiorna-
mento. Il piano di studi, per i

corsi biennali prevede oltre
2mila ore di formazione, delle
quali 1.300 dedicate alle lezioni
ed esercitazioni, 800 ore allo
stage in azienda, 160 ore per la
fase conclusiva del percorso, con
la validazione delle competenze
acquisite e la stesura della tesi.
Contemporaneamente, l’isti-
tuto ha intensificato i suoi rap-
porti anche con altre grosse
aziende del territorio, tutte
rappresentanti di sistemi e tec-
nologie avanzate per la produ-
zione e di politiche virtuose
per la formazione e il rilancio
del tessuto socio economico.
Nato a dicembre 2009, partito
nel 2011 con un solo corso
biennale, passato a due corsi
già dall’anno successivo, l’Its
Cuccovillo è ora in grado di at-
tivare, per il biennio 2014/2016
due corsi di studio, per un to-
tale di quattro indi-
rizzi, ovvero 4 profili
professionali finali,
per l’acquisizione di
competenze molto
alte ed in migliora-
mento continuo ri-
spetto ai precedenti. Il
titolo rilasciato, al ter-
mine dei corsi e pre-
vio superamento
dell’esame finale, è
quello di DIPLOMA
SUPERIORE, alterna-
tivo alla laurea di
primo livello. Dall’al-
leanza tra le istitu-
zioni pubbliche e
l’industria privata è
nato un nuovo mo-
dello di formazione,
progettato e realizzato
sulla base delle esi-
genze delle imprese.
E che avrà ancora
obiettivi da raggiun-
gere e molto d raccon-
tare.

Alcune immagini di stage in azienda degli studenti dell'Its Cuccovillo
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