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E' tempo di scegliere cosa fare dopo il diploma. Proseguiamo il nostro viaggio negli Its, quegli 
Istituti tecnici superiori ancora troppo poco conosciuti, in cui si formano i tecnici specializzati 
che le nostre aziende non trovano. 96 le Fondazioni Its in Italia, 11mila gli iscritti. Facciamo il 
punto sul Veneto, dove sono presenti 7 Its. 18 i percorsi monitorati, 13 quelli premiati. 
 
Academy Its Turismo Veneto, due corsi divisi su tre sedi: Jesolo, Asiago e Bardolino. Capofila il 
professionale Elena Cornaro di Jesolo. Test d'ingresso a settembre. Finanziato dalla Regione 
Veneto e dal Miur, vede fra i sostenitori Federalberghi, Faita, Confindustria Venezia, 
Confcommercio Veneto e l'Università Ca Foscari di Venezia. Il direttore dell'Academy Its 
Turismo Veneto, Enrica Scopel. «Sviluppiamo due percorsi: hospitality management e 
restaurant business management. Sono cinque mesi d'aula e quattro mesi in azienda. Ci 
rivolgiamo soprattutto ai diplomati che provengono dai tecnici e dagli alberghieri, che sono il 
target ideale, ma anche ai liceali. Sempre di più aumentano gli iscritti dai licei: scientifici, 
classici e linguistici. Gli studenti usciti dall'Its Turismo Veneto lavorano soprattutto nel settore 
alberghiero, molti in Italia, ma ne abbiamo diversi anche all'estero, in Europa e non solo. 
Lavorano in agenzie di viaggio, tour operator ma anche in settori extra alberghieri, soprattutto 
il mondo dei villaggi, ma anche presso aziende di ristorazione e web agency. Un paio sono già 
responsabili marketing all'interno di gruppi alberghieri, due sono già account».  
 
Turismo e non solo, in Veneto. Anche qui si punta molto sulla meccanica. Its Academy 
Meccatronico Veneto, area Nuove tecnologie per il made in Italy. 250 ragazzi suddivisi su 
cinque sedi: Vicenza, Treviso, Padova, Schio e Verona. Il direttore Giorgio Spanevello ci 
racconta di aver anticipato i test d'ingresso a luglio (si terranno il 17 e 18 luglio) perché, 
appena finita la maturità, le aziende fanno man bassa di studenti. «Assumono anche il primo 
che passa», ci confida. E molti ragazzi hanno fretta di guadagnare, si buttano sulla prima 
offerta e sul primo stipendio, ma non avendo una formazione adeguata, si condannano a 
restare per sempre a livelli bassi di manodopera, senza riuscire a fare carriera. «Meglio - 
spiega Spanevello - affrontare il mercato del lavoro con una specializzazione, come quella 
offerta al Meccatronico Veneto».  
«La particolarità di questo Its, rispetto agli altri, è che ha scelto una forma di tirocinio a 
settimana spezzata, cioè ogni settimana fanno tre giorni a scuola e due giorni in azienda. I 
nostri studenti sono dunque abbinati all'azienda sin dal primo giorno in cui frequentano il 
corso, per cui compiono il corso dei due anni e sono già inseriti in azienda, cioè occupati nel 
98% dei casi. Se io potessi avere il doppio o il triplo dei ragazzi, avrei assolutamente la 
possibilità di collocarli in azienda immediatamente».  
 
Restiamo in Veneto. Its Red academy. Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia 
sostenibile, Tecnico superiore per il Processo, la comunicazione e il marketing nel settore 
legno-arredo, Tecnico superiore per la Gestione la verifica di impianti energetici. In totale sei i 
corsi, suddivisi su quattro sedi: Padova, Verona, San Donà e Varese. Test d'ingresso il 19 
luglio. Ma scopriamo meglio le figure professionali di Its Red academy, con il direttore Claudia 
Nizzola. «Le figure sono sostanzialmente tre in questo momento: la figura sulla bioedilizia è un 
tecnico che opera nel settore della bioedilizia e dell'efficientamento energetico dei fabbricati, la 
seconda figura è quella sull'impiantistica, quindi efficienza energetica degli impianti, un 
percorso simile al primo in cui però è potenziata la parte sull'impiantistica elettrica e domotica. 
Tutti questi corsi sono fortemente spinti nel 4.0 con il Bim Cad, la nuova frontiera della grafica 
computerizzata. L'ultima figura è quella del legno-arredo, che opera nel marketing. Noi ci 
rivolgiamo ai diplomati degli istituti tecnici in generale, ma anche ai liceali. Abbiamo una 
percentuale altissima di diplomati occupati, l'87% con delle punte del 96%. Pensi che non 
abbiamo abbastanza ragazzi da mettere in stage. Ce ne chiedono di più di quelli che abbiamo». 
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