
ITS ACADEMY: UN PONTE TRA FORMAZIONE E LAVORO

FORMAZIONE RESIDENZIALE PER DOCENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Nel panorama dell’higher education, gli ITS Academy, 
introdotti in Italia nel 2010, stanno sempre più ritagliandosi 
un ruolo cruciale per il sistema Paese, in quanto capaci di 
recepire le istanze e i fabbisogni del tessuto industriale dei 
territori in cui operano.

Interlocutori privilegiati per le aziende operanti in molteplici 
aree tecnologiche, le proposte formative che gli ITS 
formulano agli studenti neo-diplomati rappresentano 
l’opportunità di acquisire approfondite competenze 
tecniche, che assicureranno loro un avvio di carriera nel 
settore di riferimento: secondo i dati di INDIRE, l’80% dei 
diplomati ITS ottiene, a un anno dall’acquisizione del titolo, 
un’occupazione coerente con il percorso svolto. 

Come operano le Fondazioni ITS? Quali sono le figure 
professionali che ambiscono a formare? Come avviene, 
all’atto pratico, il dialogo con le imprese e la connessione 
col territorio? Soprattutto, con quale metodologia didattica 
educano i propri allievi? 
È intorno a queste domande che il Tavolo Unico Scuola 
Formazione e Lavoro intende dialogare, proponendo ai 
docenti due giorni di formazione presso Villa Cagnola a 
Gazzada Schianno VA, durante i quali si cercherà di dare 
risposta agli interrogativi posti, con il fine di offrire, agli 
studenti che si accingono ad affrontare la famosa scelta 
post-diploma, informazioni preziose circa un sistema 
ancora poco conosciuto, in un contesto nel quale la 
formazione ha confini sempre più vasti.

14:00 Check-in, accoglienza e benvenuto

15:00

Introduzione -
Giacomo Mazzarino, Dirigente Camera di Commercio di Varese

Alba Ciserani, Responsabile Area Formazione e Scuola Confindustria 

Varese

15:15 La formazione terziaria: quanto ne sappiamo? -  
Simone Trivisani

15:30
La formazione terziaria: Che succede nel mondo? -  
Andrea Martone, Direttore del Centro su Strategic Management e 

Family Business della LIUC Business School

16:45
La formazione terziaria: Che succede in Lombardia? -  
Angelo Candiani

17:00 Workshop: La transizione scuola-lavoro - 
Mario Carrara

19:45 Cena

21:00 Visita guidata alla collezione d’arte di Villa Cagnola

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023

19:00
Chiusura dei lavori -
Camera di Commercio, Provincia e Ufficio 
Scolastico Territoriale di Varese

9:00 Incontro con le Fondazioni ITS - Parte 1      

11:00 Incontro con le Fondazioni ITS - Parte 2      

13:00 Pranzo

14:30
Il PCTO in collaborazione con le Fondazioni ITS - 
Francesca Benedetti, referente PCTO dell’UST di Varese e 
le Fondazioni ITS

15:30 Questionario, dibattito e conclusioni - 
Giovanni Brugnoli, Presidente di Unimpiego Confindustria

10:30 Coffee Break

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023


