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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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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
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La nostra proposta di Testo Unico sugli ITS
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L’apprendistato di alta formazione e ricerca

• L’apprendistato di alta formazione e ricerca è uno strumento di raccordo e 

integrazione tra ITS e lavoro che consente di attrarre e fidelizzare i giovani 

iscritti a questi percorsi per portarli all’interno delle imprese artigiane 

prima della conclusione del percorso formativo

• Tre componenti: formazione interna (in azienda) + formazione esterna 

(ITS) + lavoro

• Nell’ambito di un contratto di apprendistato di alta formazione il costo del 

lavoro è azzerato per le ore di formazione svolte presso l’ITS, la 

retribuzione è invece corrisposta nella misura del dieci per cento per le 

ore di formazione svolte, anche in assetto lavorativo, presso l’impresa. Per 

le ore di lavoro la retribuzione è corrisposta nella misura dell’80-85% 

rispetto al livello d’inquadramento individuato dal datore di lavoro

• Sono applicabili inoltre tutte le agevolazioni e i benefici connessi al 

contratto di apprendistato
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I servizi EBAV per le imprese
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I vantaggi per i giovani assunti 

dalle nostre imprese
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Grazie per l’attenzione

Giulia Rosolen – g.rosolen@confartigianato.veneto.it

10



LR

• ADAPT, Gli ITS Lombardi e il Piano di sviluppo nazionale Industria 4.0. Un primo bilancio, 2021

• ANPAL, UNIONCAMERE, Formazione Tecnica superiore e lavoro, 2020 (Elaborazioni Ufficio Studi 

Confartigianato Imprese Veneto, maggio 2021)

• Butera F., Lavoro e organizzazione nella quarta rivoluzione industriale: la nuova progettazione socio-tecnica, in 

L’industria, 3, 2017

• Colombo M., Prodi E., Seghezzi F., Le competenze abilitanti per Industria 4.0, ADAPT University Press, 2019

• MIT, The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines, 2020.

• OECD, Regions in Industrial Transition. Policies for People and Places, OECD publishing, 2019

• Pastore F, New Education Models for the Workforce of the Future, IZA Policy Paper N.143, 2018

• Seghezzi F., La nuova grande trasformazione. Persona e lavoro nella IV rivoluzione industriale, ADAPT 

University Press

• Sennet R., L’uomo artigiano, Feltrinelli, Milano 2009

• Zuccaro A. (a cura di), Formazione Terziaria Professionalizzante Istituti Tecnici Superiori, Dati di sintesi Regione 

Veneto 2020, INDIRE

• Zuccaro A. (a cura di), Istituti Tecnici superiori: Monitoraggio Nazionale 2020, INDIRE

• Zuccaro A. (a cura di), Istituti Tecnici superiori: Monitoraggio Nazionale 2021, INDIRE
11


