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l’ampia presenza sul territorio 
toscano e per il numero di 
enti e aziende partner. “Tra le 
scuole vorrei ricordare - pre-
cisa la presidente Alessandra 
Ceseri - l’istituto Mattei di 
Rosignano Marittimo, Scuola 
capofila ma anche l’essenziale 
contributo che ci forniscono le 
imprese che svolgono per noi 
un ruolo essenziale”. All’inter-
no della Fondazione Its Prime 
sono presenti infatti: Ansaldo 
Breda, Selex ES e WASS del 
Gruppo Finmeccanica, Ge 
Oil&Gas - Nuovo Pignone, La 
Toscana Impianti, Ocem, Gkn 
Driveline e Targetti.
“L’elemento che caratterizza i 
nostri percorsi - conclude la 
presidente - è la partecipazio-
ne attiva delle imprese che so-
no presenti sia in fase di pro-
gettazione dei corsi sia nella 
docenza attraverso il coinvol-
gimento diretto del proprio 
personale insieme a docenti 
della scuola e delle università 
sia nell’accoglienza dei corsi-
sti per periodi prolungati di 
stage”.
Questa spiccata sinergia con 
le aziende garantisce un per-
corso formativo fortemente 
orientato al lavoro. Gli Its 
costituiscono quel ‘ponte’ che 

■■■ FONDAZIONE ITS PRIME / A Rosignano Marittimo ci si prepara al futuro e alle richieste delle imprese

I lavori dell’high-tech si imparano qui 

unisce scuola e lavoro e con-
sente di formare figure pronte 
e immediatamente spendi-
bili nel contesto lavorativo. 
Il corso di Tecnico Superiore 
per l’innovazione di Proces-
si e Prodotti Meccanici non 
prevede retta di frequenza ma 

solo una quota di iscrizione di 
500 euro. La figura può trova-
re occupazione principalmen-
te in ambito Progettazione, 
Ufficio Tecnico di Produzio-
ne, Programmazione della 
Produzione, Servizi di Manu-
tenzione, Qualità e Processi.

Nuove competenze tecniche ed economiche per figure professionali pronte per il mercato

Gli Istituti Tecnici Supe-
riori sono un’articolazio-

ne dell’istruzione secondaria 
superiore promossa dal mi-
nistero dell’Istruzione che si 
colloca accanto alla scelta uni-
versitaria secondo i modelli 
internazionali più avanzati. 
Gli Its si configurano come 
Fondazioni che vedono la 
partecipazione sinergica di 
scuole, università, agenzie 
formative accreditate, Enti 

locali e aziende. In questo sce-
nario la Fondazione Its Prime, 
con sede legale a Rosignano 
Marittimo (Li), si colloca nel 
settore delle ‘Nuove Tecno-
logie per il Made in Italy’ e 
forma specialisti per l’innova-
zione di prodotti e di processi 
meccanici.
I corsi si rivolgono a diplo-
mati, giovani e adulti che, a 
seguito di esame finale, conse-
guono un diploma di Tecnico 

Superiore riconosciuto a li-
vello nazionale e dell’Ue e che 
costituisce titolo per l’accesso 
ai concorsi pubblici.
I percorsi di studio hanno una 
durata biennale per un totale 
di 2.000 ore suddivise in 1.200 
ore dedicate a lezioni in aula 
e laboratori e le restanti 800 
ore dedicate ad attività di sta-
ge presso importanti aziende. 
Il piano formativo è articola-
to in diversi moduli didattici 
orientati all’acquisizione di 
competenze tecnico speciali-
stiche in ambito meccanica, 
elettronica, informatica, ma 
anche trasversali. In questo 
biennio alcune materie tec-
niche saranno insegnate in 
inglese e saranno valutate 
possibilità di stage all’estero. 
Sono stati inseriti inoltre mo-
duli formativi nuovi sui temi 
dell’innovazione e autoim-
prenditorialità. 
Ma il carattere distintivo dei 
corsi Its Prime è dato dalla 
qualità della docenza e dalla 
costante presenza dei tecnici 
specializzati di aziende di ec-
cellenza nel settore della mec-
canica/meccatronica che ade-
riscono alla Fondazione. La 
Fondazione (www.itsprime.it) 
si contraddistingue infatti per 

tazione design marketing, 
che si tiene nella città leo-
pardiana. Quest’ultimo è fi-
nanziato dal Ministero della 
Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e dalla Regione 
Marche. La prima edizione 
del corso è stata conclusa: dei 
20 diplomati, sei hanno già 
trovato lavoro. 
Per fare in modo che i cor-
si avessero “spalle grandi” e 
un commitment efficace, la 
Fondazione si è mossa con il 
contributo di stakeholder di 
rilievo. Tra i soci fondatori 
spiccano infatti imprese, en-
ti locali, comuni, università, 
le diverse Confindustrie dei 
territori coinvolti, le agen-
zie di formazione. I soci 
partecipanti danno il loro 
contributo fornendo servizi 
alla Fondazione. Importante 
anche il ruolo della Regione 
Marche “che ci ha sostenu-
to, sia economicamente che 
a livello di organizzazione 
- sottolinea Guzzini -. Certo 
è fondamentale, per tutte le 
fondazioni, avere la certezza, 
anche per il futuro, del soste-
gno pubblico. Noi cerchiamo 
di ragionare in modo proat-
tivo, e di uniformarci alle al-
tre fondazioni. Per esempio, 

■■■ ITS RECANATI / Alla Fondazione fanno riferimento 3 istituti di istruzione superiore a Recanati, Ancona e Fano

Creare contatti tra studenti e imprese

stiamo lavorando insieme a 
Viterbo e Brescia per allarga-
re i confini della formazione 
e consentire scambi proficui 
di competenze tra gli studen-
ti, e abbiamo intenzione di 
avviare lezioni da seguire in 
modo telematico”. 
L’edizione 2013-15 del corso 
per Professioni nelle nuove 
tecnologie si è appena attiva-
to: 26 sono gli iscritti, le le-
zioni sono già in essere. “An-
che questa seconda edizione 
usufruisce dei contributi di 
Regione e ministero, che pe-
rò sono più esigui. Per soppe-
rire, abbiamo cercato di otti-
mizzare le spese e diminuire 
gli sprechi. Per il futuro, non 
sapendo se i finanziamenti 
giungeranno nuovamente, 
stiamo studiando nuove for-
me di sostentamento, per 

esempio tramite l’erogazione 
di servizi esterni”. 
Guzzini tiene a rimarca-
re che i corsi erogati dalla 
Fondazione Its di Recanati 
sono fondamentali per con-
sentire agli studenti sbocchi 
professionali intelligenti. La 
Fondazione, infatti, porta 
in dote uno stretto contatto 
con il mondo delle imprese; 
i suoi titoli hanno un rico-
noscimento europeo, quindi 
una portata internazionale. 
Gli studenti possono anche 
proseguire il percorso uni-
versitario, o posizionarsi ef-
ficacemente in azienda. “An-
che se il contesto economico 
è complesso, sono questi gli 
strumenti su cui dobbiamo 
puntare per far crescere for-
mazione e opportunità”, con-
clude Guzzini.

Anche manager aziendali tra i docenti dei corsi biennali; titoli riconosciuti in Europa

Come mettere in comuni-
cazione il mondo della 

formazione e quello delle 
imprese? Creando sinergie, 
obiettivi comuni, facendo in 
modo che uno lavori in fun-
zione dell’altro. Obiettivo: 
consegnare alle giovani ge-
nerazioni, il futuro del mon-
do imprenditoriale, concrete 
opportunità di collocamen-
to, anche a livello internazio-
nale. In questo solco si muo-
ve la Fondazione Its (Istituti 
Tecnici Superiori) di Reca-
nati, cui fanno riferimento 
i tre istituti di istruzione 
superiore di Recanati (Mat-
tei), Ancona (Volterra-Elia) 
e Fano (Polo 3). I corsi, post 
diploma sono riconosciuti a 
livello europeo e consento-
no agli studenti di accedere 
a crediti universitari, e dun-
que eventualmente prose-
guire il cammino formativo. 
I corsi della Fondazione, 
spiega il presidente Gianluca 
Guzzini, imprenditore della 
Teuco Guzzini, “sono stati 
appositamente creati per far 
entrare in contatto gli stu-
denti con le imprese. Oggi 
le imprese hanno necessità 
di portare al loro interno 
persone giovani, che arrivi-

no però preparate su ciò che 
l’azienda richiede. E non è 
detto che si stia sempre par-
lando di expertise di taglio 
universitario”. 
Per far sì che la formazio-
ne sia a tutto tondo, i corsi, 
biennali prevedono che le 
docenze siano anche affida-
te a persone provenienti dal 
mondo dell’impresa. Sono 
previsti anche stage all’este-
ro (il 30% del monte ore 

complessivo, che ammonta a 
1.800-2.000 ore sul biennio).
La Fondazione Its di Recanati 
propone due corsi nell’alveo 
delle nuove tecnologie per 
il Made in Italy: il corso per 
Tecnico superiore in nuove 
tecnologie per il settore nau-
tica da diporto e cantieristica 
(project leader per la nauti-
ca), che si tiene ad Ancona, 
e quello per Professionisti in 
nuove tecnologie per proget-

Gli studenti dei corsi durante una lezione tecnico-pratica 
in azienda

Gianluca Guzzini, imprenditore della Teuco Guzzini 
e presidente della Fondazione Its di Recanati 

Finmeccanica ha aderito sin dal 2009 al progetto Its. 
Il personale interno alle aziende del Gruppo effettua al-

meno il 50% del monte ore dedicato alle docenze e l’azienda 
si rende disponibile per far utilizzare agli studenti le proprie 
strutture interne (per esempio laboratori, macchinari e aule 
tecniche).
Il gruppo Finmeccanica aderisce al progetto partecipando a 
7 Fondazioni in altrettante Regioni: Lombardia, Piemonte, 
Campania, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Liguria. 
Alle Fondazioni hanno aderito 8 Aziende del Gruppo: Agu-
staWestland, Alenia Aeronautica, AnsaldoBreda, Ansaldo 
STS, OTO Melara, Selex ES, SuperJet International, WASS. 
In ogni Regione il partenariato e l’offerta formativa seguono 
le richieste specifiche del business: aerospazio, elicotteristica, 
sistemi elettronici e trasporti.

La partecipazione attiva di Finmeccanica

La presidente 
Ceseri  

e due studenti 
dell’Its Prime 

allo stand 
Finmeccanica in 

occasione 
del Job&Orienta 

di Verona 2013

Il diploma di Tecnico Superiore è riconosciuto a livello 
nazionale e dell’Ue e costituisce titolo per l’accesso 
ai concorsi pubblici


