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E S P E R I E N Z E

Gli Its, Istituti tecnici superiori, sono una risposta
innovativa a una sempre maggior richiesta 
di profili professionali competenti e in grado 
di interpretare i cambiamenti 
dei mercati nazionali e internazionali 

ENRICA SCOPEL E PAOLA MARIN

G li Istituti tecnici superiori (Its) rap-
presentano oggi un nuovo per-
corso formativo post diploma,

un’alternativa all’università per giovani che
desiderano proseguire la loro formazione,
ma vogliono farlo in maniera pragmatica,
abbinando l’alternanza di studio-lavoro
(aula e stage) a visite e viaggi studio di valo-
re sia in Italia sia all’estero: il tutto in due so-
li anni di corso. 
Nello specifico, gli Its nascono da precise
esigenze del territorio italiano, ricco di spe-
cificità ed eccellenze in settori come il turi-
smo, ma anche in quello relativo all’effi-
cienza energetica, all’edilizia sostenibile,
all’aeronautica, alla meccatronica e alla lo-
gistica; per non parlare del sistema moda-
calzaturiero e dell’agroalimentare-vitivini-
colo. Le aziende necessitano infatti, oggi
più che mai, di tecnici preparati, al passo
con i i tempi; il più delle volte, poi, al-
l’azienda e a chi ci lavora mancano le ri-
sorse, di tempo e denaro, per aggiornarsi.
L’idea, quindi, è quella di preparare dei
giovani “super periti” in grado di sup-
portare le aziende e il territorio di riferi-
mento con competenze all’avanguardia e
che possano apportare innovazione con-
tinua al tessuto produttivo italiano.
Se, dal lato dell’offerta, la richiesta è
quella appena presentata, dal lato della
domanda – ovvero delle nuove genera-
zioni di diplomati che escono dalla scuo-
la superiore e si apprestano a decidere
davvero per il loro futuro – come stanno
le cose?
In Italia manca (o mancava, fino alla na-
scita degli Its) un percorso formativo in-
termedio tra la scuola superiore e l’uni-
versità, un sistema di tertiary education
paragonabile – tra gli altri – a quello tede-
sco, svizzero e francese. Ecco che l’Its va
a coprire proprio questo gap formativo,
diventando un percorso di formazione
intermedia, della durata biennale e con
un taglio decisamente operativo, che al-
terna momenti di formazione classica,
ma didatticamente innovativa, a stage,
testimonianze e numerose visite in azien-
da e viaggi studio.
Questi super tecnici saranno già in grado
di lavorare, una volta entrati in azienda,
ma non solo: i nuovi professionisti sa-
pranno migliorare i processi presenti,
implementandoli attraverso l’innovazio-
ne di cui si fanno portatori.

L’art. 5 del decreto-legge n. 5 del 9 feb-
braio 2012 cita: “Con decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca di concerto con il Ministro dello
Sviluppo economico, con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali e con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze,
adottato d’intesa con la Conferenza unifi-
cata ai sensi dell’articolo 9 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite linee guida per realizzare un’offer-
ta coordinata di percorsi degli istituti tec-
nici superiori (Its) in ambito nazionale,
in modo da valorizzare la collaborazione
multiregionale e facilitare l’integrazione
delle risorse disponibili con la costituzio-
ne di non più di un istituto tecnico supe-
riore in ogni regione per la medesima area
tecnologica e relativi ambiti (…)”.

TIPOLOGIE DI ITS
Le aree tecnologiche di sviluppo indivi-
duate per gli Its sono le seguenti:
• efficienza energetica;
• mobilità sostenibile;
• nuove tecnologie della vita;
• nuove tecnologie per il Made in Italy

(sistemi meccanica, moda, alimen-
tare, casa, servizi alle imprese);

• tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali e il turismo;

• tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

A oggi esistono su tutto il territorio italia-
no 59 Its, presenti in quasi tutte le re-
gioni; di questi, quasi il 50% afferiscono
all’area tecnologica delle “nuove tecnolo-
gie per il Made in Italy”, in cui troviamo
– a seconda delle vocazioni del territorio
– la meccatronica, il settore agroalimen-
tare e vitivinicolo, l’automazione indu-
striale, i servizi alle imprese e il sistema
moda e calzaturiero.
La “mobilità sostenibile” copre il 18%
del totale e riguarda logistica e trasporti
(marittimo, ferroviario e aerospazio); gli
Its sulla “efficienza energetica” rappre-
sentano il 12% del totale (bioedilizia e ri-
sparmio energetico); quelli relativi alle
“tecnologie dell’informazione e della co-
municazione” il 10%, quelli sulle “tec-
nologie innovative per i beni e le attività
culturali e il turismo” l’8%, e, infine, le
“nuove tecnologie della vita” il 6%.
Tutti gli Its sono costituiti giuridicamen-
te come fondazioni; tra i soci fondatori
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troviamo – ovviamente – le aziende e,
poi, gli enti territoriali (Province, Comuni
e Comunità montane), le scuole (istituti
tecnici e professionali), le università e
gli enti di ricerca e, infine, gli enti di for-
mazione.
La principale normativa nazionale che
costituisce e regola gli Its (scaricabile dal
sito istituzionale www.indire.it/its) è co-
stituita da:
• il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
• il decreto di concerto Miur-Mlps

del 7 settembre 2011;
• il Dpcm 25 gennaio 2008;
• la Finanziaria 2007, art. 1 comma

631 e 875.

IL CASO DI JESOLO
Nel panorama italiano degli Its, ruolo deter-
minante hanno avuto le Regioni, che han-
no attivamente contribuito alla nascita e
promozione di questa nuova offerta for-
mativa.
In Veneto, nel 2011, sono stati fondati sei
Its; tra questi c’è l’Istituto tecnico superiore
per il turismo di Jesolo (Ve) che nasce dal-
la necessità di rispondere alle molteplici
esigenze di un settore vivo, dinamico e in
continua crescita come quello turistico,
che riveste un ruolo considerevole nell’eco-
nomia locale e del Paese.
L’ obiettivo di questa scuola di alta specia-
lizzazione è quello di formare i migliori
professionisti del settore, un progetto
ambizioso orientato alla formazione di
personale altamente specializzato nel set-
tore dell’hospitality management. 
L’orientamento al cliente e il valore della
fidelizzazione, la valutazione della perfor-
mance, la brand reputation, la finanza e la
contrattualistica alberghiera, le frontiere
delle nuove tecnologie, la visione strategi-
ca d’insieme orientata a sviluppare innova-
zione e competitività sono gli aspetti prin-
cipali attorno ai quali è stato progettato
il programma per fornire ai partecipanti
metodologie e strumenti innovativi per
la gestione dell’impresa turistica.
L’Istituto tecnico superiore per il turismo
di Jesolo Lido è una fondazione di parteci-
pazione, presieduta da Massimiliano
Schiavon, che conta dieci prestigiosi so-
ci fondatori:
• l’Istituto professionale per l’enoga-

stronomia e l’ospitalità alberghiera
“E. Cornaro”;
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• l’Università Ca’ Foscari di Venezia;
• la Provincia di Venezia;
• il Comune di Jesolo;
• la Camera di Commercio di Venezia;
• Federalberghi Veneto;
• Confcommercio Veneto-Unione Regio-

nale Veneta Commercio Turismo 
Servizi;

• Confindustria Venezia-Unione Indu-
striali della provincia di Venezia;
• Faita Federcamping Veneto;
• Enaip (Ente Acli per l’istruzione profes-

sionale) Veneto.
Oltre ai soci fondatori, vi sono più di
30 soci partecipanti alla fondazione, tra
istituti scolastici, centri di ricerca, as-
sociazioni imprenditoriali di categoria,
enti di formazione, enti bilaterali, azien-
de private del comparto di riferimento e
così via. 
Una scuola di nuova concezione, dun-
que, che si fonda su una solida base, co-
stituita – in termini di dotazioni e di
esperienze pregresse, competenze tec-
niche e professionali – dal patrimonio
messo a disposizione dai diversi partner
pubblici, ma soprattutto privati.

CONTENUTI DELL’OFFERTA
FORMATIVA
L’offerta formativa si concretizza in primis
nell’attivazione di un percorso finalizza-
to al conseguimento di un Diploma per
“Tecnico superiore per la gestione e lo
sviluppo delle strutture e dei servizi turi-
stici”; scopo prioritario di tale corso, che
ha una durata di quattro semestri per un
totale di 2.000 ore, è di rispondere a spe-
cifici fabbisogni formativi presenti sul
territorio, assicurando di fatto la piena oc-
cupabilità dei futuri diplomati (in tal sen-
so, già più del 50% dei corsisti del primo
anno è stato assunto dalle aziende in cui
si è svolta l’attività di tirocinio).
Questo corso biennale è mirato alla for-
mazione di una figura professionale di
alto profilo, oggi molto richiesta dagli
operatori locali, qual è quella di assisten-
te alla direzione, esperto in strategie e
strumenti di pianificazione e web mar-
keting management. Possono accedere
al percorso presso l’Its per il turismo gio-
vani e adulti in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore (articolo
7, comma 3, del Dpcm 25 gennaio 2008):
essendo, però, una scuola a numero chiu-

so, con un massimo di 25 partecipanti,
sono previste delle prove di selezione. Il
corso si basa sulla combinazione di un
apprendimento teorico e pratico (in au-
la e in laboratori di competenze) per
1.200 ore, con internship professionali
presso aziende del settore per ulteriori
800 ore. Nella formazione viene adotta-
ta una metodologia che favorisca un ap-
prendimento di competenze operative;
durante lo svolgimento dell’attività for-
mativa sono condotte esercitazioni e si-

mulazioni, consistenti nel far affrontare
situazioni e problemi simili a quelli che
gli allievi, successivamente, incontreran-
no nella realtà lavorativa; vengono analiz-
zati casi aziendali e vengono proposte
testimonianze dal mondo dell’impresa.
Gli allievi sono inoltre coinvolti in project
work da svolgere individualmente o tra-
mite lavoro a gruppi. Aspetto strategico
della didattica è l’apprendimento legato ai
momenti di stage che creano un effettivo
progetto di alternanza tra aula e mondo

del lavoro. Le docenze sono tenute per
circa il 70% del monte ore da professioni-
sti che provengono dal mondo del lavo-
ro e, per il rimanente 30%, da docenti
dell’università e della scuola superiore. 
Una volta ottenuto, previo esame finale,
il Diploma di tecnico superiore di tipo
europeo (corrispondente al 5° livello
dell’European Qualification Framework),
i corsisti potranno da subito iniziare la
propria carriera professionale nel settore
dell’hospitality management, oppure

decidere di continuare gli studi all’univer-
sità, vedendosi riconosciuti dei crediti, al
fine di conseguire una laurea.
Importante sottolineare come il “Tecnico
superiore per la gestione e lo sviluppo
delle strutture e dei servizi turistici” abbia
specifiche competenze nei più avanzati
modelli di hospitality management e nel-
l’utilizzo strategico delle tecnologie in-
formatiche e della comunicazione, in
un’ottica di ottimizzazione dei servizi tu-
ristici. I principali settori in cui può ope-
rare nelle diverse imprese turistiche (ho-
tel, catene alberghiere, agenzie di viaggio,
Ota, villaggi turistici, società di servizi
web, uffici turistici ecc.) sono:
• divisione booking e booking online;
• front office;
• vendite e marketing;
• web marketing;
• attività di budgeting-reporting azien-

dale;
• organizzazione di eventi/congressi;
• promozione e valorizzazione del ter-

ritorio.

PERCHÉ IL SETTORE PRIVATO
CREDE NELL’ITS
Ecco perché il mondo dell’impresa crede
e investe su questa scuola di alta specia-
lizzazione: la maggior parte dei soci, fon-
datori e partecipanti, ha aderito all’Its
per il turismo di Jesolo perché convinti
che, con questi percorsi, si potrà contri-
buire a ridurre il gap attualmente esi-
stente tra la domanda di tecnici prove-
niente dal mondo del lavoro e l’offerta
che il tradizionale sistema scolastico e
universitario è in grado di proporre. Le
imprese mirano, attraverso il loro contri-
buto in fondazione, alla formazione di
quella figura professionale, molto deside-
rata e oggi scarsamente reperibile, del
“super tecnico” che spesso nel passato
ha contribuito alla crescita e allo svilup-
po di molte realtà economico-produttive.
Infine, l’impresa può scegliere i propri
potenziali addetti in un gruppo ristretto, se-
lezionato e formato appositamente per
un’alta spendibilità occupazionale. L’ Its
per il Turismo di Jesolo è, quindi, una con-
creta risposta alla domanda di professioni-
sti preveniente dal settore turistico, che si
traduce, per i giovani, in nuove opportuni-
tà di lavoro in Italia e all’estero, con gratifi-
canti e fattibili possibilità di carriera. n
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