
 
 

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI  

DA ITS A “ITS ACADEMY”: UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE E PER I GIOVANI 

CNA PROMUOVE L’“ITS DAY”, VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022 ORE 9.30-16.30   

presso l’Aula magna del CUR (CuBo) in viale Porta Adige 45 - area Cen.Ser - Rovigo 

È sempre maggiore la difficoltà delle imprese, di ogni dimensione e comparto produttivo, nel trovare nuovo 
personale e tecnici specializzati che siano in grado di mantenere alti i livelli di qualità, precisione, 
professionalità e attenzione ai dettagli nei prodotti e nei servizi offerti alla clientela. 

Una novità importante per rispondere a questa urgente necessità delle imprese è sicuramente rappresentata 
dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) che una recente legge, approvata a luglio 2022, ha rinominato “ITS 
Academy”, potenziando ed ampliando la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate 
competenze tecnologiche e tecnico-professionali a vantaggio della competitività del sistema produttivo del 
Paese. 

Il primo problema da affrontare è far conoscere la realtà degli ITS agli studenti e alle piccole e micro imprese 
artigiane che costituiscono l’ossatura del tessuto economico, soprattutto nel Nordest: l’accesso agli ITS è 
stato finora piuttosto limitato e, proprio per questo, è intervenuta la riforma, che si pone l’obiettivo di 
moltiplicare il numero di iscritti e contribuire a colmare il disallineamento fra domanda e offerta di lavoro, 
soprattutto nel sistema delle piccole e medie imprese. 

Oggi in Veneto sono attivi 8 ITS, con circa 2.000 studenti e 63 corsi attivi in tutte le province della Regione 
che garantiscono alta formazione tecnica e tecnologica post-diploma per gli studenti non intenzionati ad 
andare all’università ma che vogliono comunque specializzarsi in aree di competenza strettamente legate al 
mondo produttivo: dall’ambito delle costruzioni e dell’impiantistica, con particolare attenzione al risparmio 
energetico, alla logistica sostenibile, alla digitalizzazione 4.0, fino alla moda, turismo e Made in Italy. 

Si tratta quindi di un'opportunità che devono cogliere soprattutto le imprese più piccole che possono così 
inserire figure professionali con nuove competenze, in linea con l'evoluzione tecnologia dei mercati, e fare 
così un ulteriore salto in avanti sulla strada dell'innovazione. 

Per questo CNA, con il patrocinio del Comune di Rovigo e del CUR, grazie alle attività dello Sportello 
decentrato Formazione Lavoro promosso dal proprio Ente di formazione TECNA SCARL con il cofinanziamento 
della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, promuove un ITS DAY nella giornata di VENERDI 14 OTTOBRE 
presso l’Aula Magna del CUR in viale Porta Adige 45 (area Cen.Ser): una giornata di orientamento che vuole 
dare ad imprese e studenti la possibilità di conoscere da vicino gli 8 ITS veneti, le loro attività e le opportunità 
che offrono per inserire in azienda personale nuovo personale, giovane ma già altamente qualificato. 

All’appuntamento parteciperà il Sen. Riccardo Nencini, già presidente della Commissione Istruzione del 
Senato e relatore della nuova legge sugli ITS. 

Per presentare l’iniziativa è convocata una conferenza stampa che si terrà 

GIOVEDI 6 OTTOBRE alle ore 12.00 
presso la sede centrale del CUR a Palazzo Angeli 

Via D. Angeli 28 (ingresso da Corso del Popolo, 149) 

Interverranno: 

Diego Crivellari, Presidente CUR 
Sofia Nicoli, Consigliere CUR con Delega ad Orientamento e Comunicazione 
Matteo Rettore, Segretario CNA Rovigo 

 

Si allega l’invito all’iniziativa 



ITS DAY
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

da ITS a “ITS Academy”: 
un’opportunità per le imprese e per i giovani

VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022 
Aula Magna CUR presso il Cen.Ser

Viale Porta Adige 45, Rovigo

Con il cofinanziamento di

Comune di Rovigo

Saluti
Edoardo Gaffeo 
Sindaco di Rovigo

Diego Crivellari 
Presidente CUR

Gian Michele Gambato 
Vice Presidente CCIAA Venezia Rovigo

Matteo Rettore 
Segretario CNA Padova e Rovigo

Nascono gli ITS Academy:  
cosa sono? Quali vantaggi  
per imprese e studenti?
Sen. Riccardo Nencini 
Già Presidente della Commissione  
Istruzione del Senato e relatore  
della nuova legge sugli ITS

Presentazione degli ITS  
del Veneto alle imprese  
e agli studenti 
A cura del Coordinamento 
Regionale Veneto degli ITS

Conclusioni 
Luca Montagnin 
Presidente CNA Padova e Rovigo

Incontri personalizzati  
di orientamento sull’attività 
dell’ITS con imprenditori, 
studenti, famiglie
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Sportello decentrato Formazione Lavoro 2022
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