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• Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) costituiscono un 

canale di istruzione terziaria, non universitaria, che 

integra istruzione, formazione e lavoro secondo i 

modelli internazionali più avanzati.

• Gli ITS rappresentano una risposta alla domanda di 

competenze proveniente dal mondo delle imprese: 

attraverso un’offerta formativa altamente qualificata si 

preparano persone in grado di promuovere i processi 

di innovazione e trasferimento tecnologico, nella 

logica della Smart Specialization.

• Per accedere ai percorsi è richiesto il superamento di 

una prova di selezione ed il possesso di diploma di 

istruzione secondaria superiore quinquennale (o titolo 

di pari valore EQF)
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Iscritti e diplomati ai percorsi ITS: Italia e Veneto
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Veneto: assunzioni effettuate 

dalle imprese nel 2020 per 

codice Ateco, titolo di studio e 

classe dimensionale 

d'impresa. Valori assoluti

Nessun titolo di studio

Qualifica di 

formazione o 

diploma 

professionale

Livello secondario

Istruzione 

tecnica 

superiore (ITS)

Livello Universitario Totale

Costruzioni

1 - 9 addetti 2.740 5.060 2.450 290 60 10.610

10 - 49 addetti 1.700 3.890 2.300 200 170 8.260

Fino a 49 addetti 4.440 8.950 4.750 490 230 18.870

Industrie del legno e del 

mobile

1 - 9 addetti 260 540 300 40 20 1.170

10 - 49 addetti 520 520 390 70 90 1.590

Fino a 49 addetti 780 1.060 690 110 110 2.760

Totale ITS 
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Assunzioni per titolo di studio in Veneto
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Veneto: assunzioni effettuate dalle imprese nel 

2020 per codice Ateco, titolo di studio e classe 

dimensionale d'impresa. Valori percentuali

Assunzioni per titolo di studio in Veneto
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Impresa e ITS in Veneto: un binomio inscindibile
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«La riforma rafforza il sistema degli ITS attraverso il potenziamento del 

modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, 

introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo 

di competenze tecnologiche abilitanti – Impresa 4.0), il 

consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale 

dell’Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la 

presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori. La 

riforma prevede inoltre un’integrazione dei percorsi ITS con il sistema 

universitario delle lauree professionalizzanti. Il coordinamento fra le 

scuole professionali, gli ITS e le imprese sarà assicurato replicando il 

"modello Emilia Romagna" dove collaborano scuole, università e 

imprese. La riforma sarà implementata dal Ministero dell’Istruzione 

con la collaborazione del Ministero dell’Università e della Ricerca» 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, versione 26 aprile 2021 (attenzione la parte in rosso è stata 

introdotta nella versione trasmessa al Senato il 26 aprile 2021

Risorse Next Generation EU 

(in miliardi di euro)
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Stato dell’arte
Le sei proposte di legge di iniziativa parlamentare di riforma degli ITS sono state unificate in un unico 

testo che è allo stato all’esame della VII Commissione (ulitme modifiche 24 giugno 2021) 

Punti salienti del testo di riforma in discussione
• introduzione di un sistema di accreditamento inziale e periodico degli ITS Academy, quale 

condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; 

• previsione di definizione di nuove aree tecnologiche (rispetto a quelle cui fanno riferimento gli 

attuali ITS) alle quali faranno riferimento gli ITS Academy; 

• strutturazione dei percorsi degli ITS Academy in due livelli; 

• definizione della governance degli ITS Academy (con novità rispetto a quella prevista per gli 

attuali ITS); 

• definizione dei requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS Academy (anche in tal caso, con 

novità); 

• istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione 

tecnica superiore.

Verso la riforma dell’Istruzione Tecnica Superiore
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La nostra proposta di Testo Unico sugli ITS
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L’apprendistato di alta formazione e ricerca

L’accordo interconfederale regionale per il settore artigiano veneto si 

propone di rafforzare i percorsi di apprendistato in partnership con 

aziende e ITS anche attraverso l’introduzione di nuove prestazioni per 

le imprese rivolte a sostenere le attività di co-progettazione, 

quelle di formazione dei tutor aziendali e quelle di 

adeguamento dei sistemi di salute e sicurezza delle imprese che 

attivano questo canale. Importanti sono anche le prestazioni previste 

dall’Accordo per i giovani studenti assunti in apprendistato: oltre al 

welfare collettivo derivante dalla bilateralità (in particolare 

previdenza complementare, assistenza sanitaria), il nuovo Accordo 

riconosce ai giovani che conseguono un diploma di ITS all’interno di 

un’impresa del sistema artigiano una borsa di studio, finanziata da 

EBAV, del valore di 1050 euro.
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Grazie per l’attenzione
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