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FORMAZIONE Ci sono 90-180 giorni per l' applicazione ma la Regione ha fissato modalità e
risorse per quest' anno

Its, stop riforma ma corsi al via «Il Veneto parte, i soldi ci
sono»

Si attendono i decreti attuativi ma da Venezia arrivano 15 milioni Dalla logistica al
meccatronico il 5 settembre le presentazioni

Chiusa  la  parentesi  di  Ferragosto,  il  Governo
si  misura  con  il  «secondo  tempo»  della
riforma  degli  Its,  licenziata  dal  Parlamento  a
metà  luglio,  che  si  gioca  sui  provvedimenti
attuativi.  Si  tratta  di  19  decreti,  e  quasi  tutti
coinvolgono altri ministeri, oltre il titolare, che
è l'  Istruzione. I  tempi per la loro emanazione
sono  stringenti:  si  va  da  90  a  180  giorni,  d'
intesa  con  le  Regioni  (sui  19  provvedimenti
attuativi  17  devono  essere  adottati  previo
accordo  con  la  conferenza  Stato-Regioni).
Mentre  a  Roma  si  corre  contro  il  tempo  per
rendere  efficace  il  prima  possibile  la  riforma,
in  Veneto  gli  Its  Academy  sono  impegnati
nella  consueta  presentazione  dei  progetti
formativi  per  i  percorsi  di  tecnico  superiore
per  il  2022-2024.  La  Giunta  regionale  ha
approvato  il  19  luglio  scorso  la  delibera
numero  876,  che  fissa  criteri,  modalità  e
tempistica  per  la  presentazione  dei  percorsi
formativi  (termine  ultimo  il  12  settembre,
ndr),  attualmente  più  di  una  sessantina.
Obiettivo  delle  otto  Fondazioni  regionali  è
aggiudicarsi  le  risorse,  che  quest'  anno
ammontano  a  15milioni,  sei  resi  disponibili
dalla  Regione  attraverso  il  Fondo  sociale
europeo  (Fse)  e  nove  provenienti  da
trasferimenti  statali  previsti  dalla  Missione  4
del  Pnrr,  e  relativi  alla  linea  di  intervento  del
Recovery  Plan  dedicata  allo  Sviluppo  del
sistema  di  formazione  professionale  terziaria.
«Il modello delle Its Academy del Veneto è già

all'  avanguardia  e  non  si  discosta  molto  dalle
previsioni  formulate  dall'  ultima  riforma.  A
cambiare,  si  spera  in  tempo  rapidi,  è  la
formula  del  finanziamento  dei  corsi  che  in
futuro  sarà  triennale»,  ragiona  Laura  Speri,
che  dirige  l'  unica  Fondazione  Its  Academy
con  sede  a  Verona,  il  Last  sulla  logistica
sostenibile.  «Abbiamo  già  un  corpo  docente
proveniente in maggioranza dalle imprese, un
monte  ore  di  stage  in  linea  con  quanto
prevede  la  riforma,  in  Veneto  tra  Its  non  ci
facciamo  concorrenza  nella  stessa  provincia,
proponendo corsi sovrapponibili. La Regione ci
ha sempre assicurato le risorse, ma ragionare
in  un'  ottica  triennale  e  non  più  annuale
sarebbe  preferibile»,  sottolinea.Last,  che  ha
già  chiuso  le  iscrizioni  per  il  corso  in
Internazionalizzazione,  continua  a  ricevere
candidature  per  i  corsi  in  Logistica,
Automotive service manager e sales manager
(la  novità  di  quest'  anno),  oltre  che  in  Digital
transformation  specialist  (prevista  l'
attivazione  di  due  sezioni:  confermata  quella
di  Verona  in  Lungadige  Galtarossa  al  311,  in
collaborazione  con  Fondazione  Edulife  e  ne
viene  aggiunta  una  a  Villafranca),  quasi  al
completo.  Intanto  a  settembre,  dal  5  al  7,
torna  IncontraFormazione  Its,  l'  iniziativa  dei
Centri  per  l'  impiego  promossa  da  Veneto
Lavoro  e  Regione,  in  collaborazione  con  le
Fondazioni  del  territorio,  per  far  conoscere  a
giovani  e  adulti  i  percorsi  di  alta  formazione
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tecnica  post  diploma  in  partenza  in  autunno
su  tutto  il  territorio  regionale.  L'  iniziativa,
online,  è  dedicata  a  chi  ha  un  diploma  di
scuola superiore (per partecipare, compilare il
modulo  di  adesione  online  alla  pagina
bit.ly/incontraformazione-its-2022  entro  il  28
agosto,  indicando  gli  incontri  di  interesse).
Otto  gli  appuntamenti.  Si  parte  lunedì  5
settembre, ore 15, con l'  Its Agroalimentare e
si  prosegue  alle  17  con  l'  Academy  Last

(logistica,  ambiente,  sostenibilità,  trasporto).
Il giorno seguente, si presentano, alle 15, l' Its
Marco  Polo  (logistica  e  trasporto  ferroviario),
alle  16,  il  Red  (efficienza  energetica  e
tecnologie  Made  in  Italy),  alle  17  il
Meccatronico  Veneto  (innovazione  di  processi
e prodotti, automazione, informatica, industria
4.0).  Infine,  mercoledì  7  settembre,  alle  15,  è
la  volta  dell'  Academy  Turismo  Veneto,  alle
16,  del  nuovo Its  Digital  «Mario Volpato»,  alle
17, del Fashion Academy Cosmo. .


