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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli ambiti territoriali della Lombardia
Ai Referenti territoriali per l’orientamento
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
secondarie di 1° e 2° grado Statali e Paritarie
della Lombardia
Ai docenti referenti dell’orientamento in uscita
Al Sito WEB

Oggetto: Seminario di formazione Istruzione Tecnica Superiore (ITS) - Alta formazione per la
crescita culturale ed economica del Paese
Nell’ambito del progetto IT’S 4 FUTURE realizzato su incarico del MIUR dalla fondazione JAC - Job
Academy di San Paolo D’argon (BG) in collaborazione con USR Lombardia, Regione Lombardia e tutte le
fondazioni ITS presenti sul territorio lombardo, si terrà il
16 maggio 2019 - dalle 9.00 alle 13.30
SALA BIAGI di Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia - ingresso N4
il seminario di formazione
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) - Alta formazione per la crescita culturale ed economica
del Paese
Il seminario è rivolto principalmente a dirigenti scolastici e docenti referenti per l’orientamento delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado. In una logica di confronto e condivisione le istituzioni scolastiche possono
proporre l’iniziativa ad aziende con cui hanno rapporti di collaborazione.
Nel corso del seminario saranno prese in esame le ragioni della presenza dei percorsi ITS nel sistema di
istruzione italiano, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore e per la collocazione degli studenti
nel mercato del lavoro, coerente con il percorso tecnico superiore seguito.
Perché gli ITS? Come orientare gli studenti verso il terziario non accademico? Quali le competenze dei
docenti orientatori delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado?
Per rispondere a queste domande, saranno contestualizzati i percorsi ITS nell’ambito della trasformazione
economica e del mercato del lavoro, correlati alla formazione necessaria all’occupazione nella Quarta
rivoluzione industriale. In particolare saranno delineate le nuove professioni, attive o in via di definizione,
che conciliano teoria e pratica, formazione della persona e formazione alla professione.
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Licei, Tecnici e Professionali sono invitati a riflettere sulla loro identità e sul futuro dei loro studenti in
relazione alla evoluzione del sistema economico e del mercato del lavoro, considerando i profili e le
vocazioni degli studenti.
Programma
9,00 - Registrazione partecipanti e welcome coffe
9,30 - Saluti istituzionali
Melania De Nichilo Rizzoli - assessore alla Istruzione, formazione e lavoro Regione Lombardia
Delia Campanelli - direttore generale USR Lombardia
Gianni Bocchieri - direttore generale Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia
10,00 - RELAZIONI
Coordinatore: Roberto Proietto - dirigente ufficio V USR Lombardia

Gli ITS: caratteristiche e offerta formativa in Lombardia - Maurizio Andrea Orena - direttore Fondazione Jac
Le professioni nel mondo post-industriale tra cultura e tecnologia - Stefano Micelli - professore di Economia
e Gestione delle Imprese all'Università Ca' Foscari di Venezia, conduce il progetto MIUR ITS 4.0

Dal Fablab nelle scuole secondarie agli ITS - Giulia de Martini - head Of Research presso The Fab Lab
12.00 - TAVOLA ROTONDA – L’orientamento post diploma per la prosecuzione degli studi negli ITS
Moderatore: Brunella Reverberi - Dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema Educativo e diritto allo
Studio Regione Lombardia

Marina Perego - psicologa psicoterapeuta
Luigi Tonoli – docente istituzioni scolastiche secondarie di II grado
Davide Ballabio - responsabile educational di Assolombarda
Considerata la rilevanza dell’evento, si auspica la consueta attenta partecipazione.
Per poter partecipare è necessario iscriversi, cliccando QUI entro e non oltre il 13 maggio.
Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
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Per informazioni
Maria Grazia Demaria
02574627251 - mariagrazia.demaria@istruzione.it
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