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Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS):
un ponte verso il lavoro

Roadshow in formula Webinar.
Primo evento, in compagnia dell’ITS Meccatronico del lazio

11:00 - 12:30



Unindustria promuove un ciclo di eventi, in modalità Webinar, volti a promuovere tra i giovani studenti la 
conoscenza della istruzione terziaria professionalizzante, post-diploma, rappresentata dagli ITS.
Gli Istituti Tecnici Superiori sono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionaliz-
zante con l’obiettivo di formare tecnici superiori in aree strategiche considerate prioritarie per lo sviluppo 
economico e la competitività del Paese e delle nostre imprese.
Il fabbisogno di competenze tecnico-specialistiche richiesto dalle imprese emerge sempre più, anche in con-
siderazione dell’accelerazione indotta dal processo di innovazione digitale e tecnologico legato ad Industria 
4.0 che sta investendo tutto il tessuto produttivo.
Il primo dei Roadshow prevede la partecipazione dell’Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio.

Programma dell’incontro 

- La formazione tecnica e gli Istituti Tecnici Superiori: caratteristiche ed opportunità
 Giuseppe Biazzo Vicepresidente Unindustria con delega al Capitale Umano e alla Cultura di Impresa

- La Fondazione ITS Meccatronico del Lazio: presentazione dei percorsi formativi e sbocchi occupazionali
 Marco Micheli Direttore Fondazione ITS Meccatronico del Lazio

- L’esperienza di due studenti “Ambassador” della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio

Durante l’incontro sarà lanciato un sondaggio on line tra gli studenti finalizzato ad indagare la loro conoscenza degli ITS. 
L’obiettivo è prettamente formativo e funzionale a mantenere alta l’attenzione degli studenti durante l’incontro. 

A chi è rivolto?  
Studenti del IV e V anno degli Istituti secondari di secondo grado del territorio laziale, docenti e loro famiglie.

Modalità di partecipazione
Il Webinar, tramite piattaforma ZOOM, ha un numero di posti limitato. Per partecipare è necessaria la registrazione - da parte 
del docente referente per la classe - compilando la scheda di adesione disponibile al seguente link  
https://forms.gle/Rr8xjzdjMM48BfXv6 entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29 aprile 2021. 
Successivamente, se l’iscrizione è confermata, sarà inviata una e-mail con i dettagli per il collegamento.
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