
Stannoper partire nuovi corsi
Its,mentreproseguono i
biennali avviati lo scorso anno,
comead esempio quello per
Coordinatore dell’ambiente
costruito che si tiene nella
sedeEsebdi viaGarzetta o
quello per Tecnico superiore
dei sistemi informatici
dell’IstitutoPiamarta con
Rizzoli diMilano. Si èmossa
naturalmente la realtà locale
più grossa,MachinaLonati,
conulteriori proposte che
portanoa11 i suoi corsi e a
oltre 500gli iscritti nell’anno
2022-23.Quattro sono i nuovi
corsi introdotti che partiranno
anovembre: unoper
Marketing technology
specialist conDotAcademydi
Milano, unoperManager di
showroomcon laCamera
showroomsempremilanese,
unoper Innovationmanager
con il brescianoCsmt euno
speciale in collaborazione con
Lidl. Viene definito «studio
duale» questo particolare
corso in collaborazione con il
grandemarchio e prevede
appuntodue tipi di esperienza:
gli apprendimenti nella sededi
Machinae la pratica nei

supermercati e i giovani saranno
assunti con la formula
dell’apprendistato; inoltre il «Lidl
2 your career» prevede, al
terminedei 2 anni, l’inserimento
di nuovi AssistantStore
Manager nelle regioni
Lombardia, Piemonte,
Trentino-AltoAdige, Veneto e
Friuli-VeneziaGiulia.

L’Its bresciano sull’Innovazione
haunnumero chiuso di trenta
iscritti. Intende formareuna
figura esperta nella gestione di
processi di innovazionedigitale
all’internodelle aziende. La
diffusionecapillare delle
tecnologie all’internodel sistema
industriale avvenuta negli ultimi
anni ha reso sempre più
necessarioquesto
professionista con le
competenzeper affrontare con
unapproccio concreto e
pragmatico le problematiche
legate alla gestione strategica,
organizzativa e operativa della
transizione.
Secondouno studiodel

PolitecnicodiMilano in Italia, su
100 imprese, 35già hanno
decisodi inserire la figura
affidandole il compito di

traghettare l’impresa alla
digitalizzazione. Un’altra novità
bresciana è in via Reggio dove si
trovano, inArea12Hub, le due
realtà, OkSchool e
Area12Consulting, che hanno
creato la FondazioneNuove
Tecnologie per ilmade in Italy di
Cremona. La Fondazione
proponenella sede di via Reggio
l’Its per Analytics &Digital project
management specialist,
percorsodi durata biennale,
2000oredi formazione totali di
cui 960di stage aziendale. Andrà
adaggiungersi adaltri due
,Automazionee Innovazioneper
la produzioneCosmetica e per la
TransizioneEcologica che

sarannoattivati
rispettivamentenella sede di
CremaeCremona.

Per gli Its , come per
l’università, il luogo fisico conta
per le collaborazioni tra le
realtà che si attivano, per i
rapporti con il territorio e le sue
imprese, per le finalità
collegateal tessutoproduttivo.
Nonconta per gli studenti che
arrivanoda tutta la Lombardia
maspessopureda fuori
regione. Per loro è importante
superare le selezioni, perché i
posti sonocontingentati e
perché le attitudini hanno un
forte peso. M.Bi.

L’IMPEGNOL’offertadella societàbrescianaspecializzata

Intelligenza artificiale e «data»:
Mipu spalanca gli altri scenari

•• Tutti lo cercano, tutti lo
vogliono: le forze politiche so-
no sostanzialmente d’accor-
do, ma cosa farà il nuovo mi-
nistro dell’Istruzione riguar-
do alla novità dell’Its, novità
uscita fresca dal parlamento,
che si vuole finalmente lan-
ciare e con un finanziamento
non da poco, 1,5 miliardi in
tre anni? Peraltro con 48 mi-
lioni già stanziati dal Fondo
per l’Istruzione tecnologica
dopo l’approvazione della ri-
forma ma non ancora perve-
nuti, e con mezzo miliardo
da Pnrr che preme dietro l’an-
golo.

«Stiamo già lavorando a se-
guito di un protocollo che ci
aiuterà a fare sistema, però
aspettiamo i decreti» ammet-
te Filippo Ferrari, consigliere
provinciale delegato all’Istru-
zione. Il decreto sulla riparti-
zione fra le regioni, che sono
titolari della rete delle fonda-
zioni Its, è ora ufficiale. Una
quota del 5% sarà destinata
alla realizzazione delle misu-
re nazionali, tra le quali il mo-
nitoraggio e la valutazione, il
resto andrà alle regioni per
piani triennali, per il 70 per
cento in base al numero di
studenti, per il 30 in base a
una premialità in relazione
ai corsi conclusi da almeno
un anno, con riferimento an-
che ai risultati delle azioni di
monitoraggio espletate con il
sostegno e il coordinamento
del Tavolo Tecnico nazionale
paritetico appositamente co-
stituito.

Così la Lombardia è al pri-
mo posto, con oltre 11 milioni
di assegnazione: 8 da studen-
ti, 3 di premialità. E’ seguita
a grande distanza dal Veneto
con 7,7 milioni, poi con 4 mi-
lioni e rotti da Piemonte,
Emilia Romagna, Puglia, la
prima del Meridione. Compi-
to della Regione, oltre a soste-
nere i corsi esistenti, quello
di potenziare la diffusione de-
gli Its Academy, più corsi,

più iscritti, più imprese ade-
renti l’obiettivo.

L’impegno bresciano, come
spiegato da Ferrari, è intanto
di completare una mappatu-
ra dell’esistente e dei bisogni,
delle zone coperte e scoperte,
delle proposte: «Stiamo in-
contrando le categorie trami-
te le loro associazioni, com-
mercianti, artigiani, agricol-
tori, i Comuni, le realtà azien-
dali. Andiamo avanti con
Confindustria, main part-
ner» dice. Si dovrà anche sta-
bilire a livello regionale se av-
viare più corsi o più fondazio-
ni. L’idea in Lombardia, co-
me spiegato dall’assessora al-
la Formazione, Melania Riz-
zoli, è di allargare l’offerta nel-
le fondazioni che sono già 25
con oltre 5 mila studenti. Si
dovrà anche andare a una re-
visione dei siti regionali e pro-
vinciali, per rendere più chia-
ra l’informazione su un’offer-
ta variegata e intrecciata fra
le province, in continuo ag-
giornamento.

«L’investimento che stiamo
facendo sugli ITS attraverso
il PNRR è strategico, non so-
lo per le ragazze e i ragazzi,
ma per l’intero Paese – ha di-
chiarato il Ministro dell’Istru-

zione uscente Patrizio Bian-
chi –. I dati dell’ultimo moni-
toraggio sugli Istituti Tecnici
Superiori confermano l’alta
qualità e l’efficacia di questo
segmento formativo. Con 1,5
miliardi fino al 2026 puntia-
mo a rafforzare i percorsi,
mantenendo la loro identità
e il loro prezioso e specifico
rapporto con i territori, e a
renderli ancora più attrattivi
per i giovani. Vogliamo crea-
re una rete educativa nazio-
nale, per rendere il sistema
più solido e integrato, oltre
che arricchire le occasioni, in
linea con le esigenze del tessu-
to produttivo e con i nuovi
campi dell’economia».

In particolare l’intento è di
sviluppare corsi digitalmen-
te avanzati. Sulla nuova legge
quadro un webinar gratuito
è proposto da W.Academy
per le 11 di oggi e interverrà,
con la Fondazione Centro for-
mazione manageriale, Paola
Frassinetti, deputata eletta
nel Bresciano e responsabile
nazionale Istruzione di Fra-
telli d’Italia, a dimostrazione
di come tutti partiti siano im-
pegnati su questa tematica,
che però era sparita dalla
campagna elettorale.  •.
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•• La transizione, il futuro
richiedono competenze, ag-
giornamento a tutti i livelli:
partiranno così alla fine di ot-
tobre due corsi, Data Driven
Maintenance Manager e In-
dustrial AI Leader, dedicati a
professionisti che vogliano
conoscere le soluzioni più in-
novative, dalla manutenzio-

ne predittiva all’intelligenza
artificiale per l’industria. I
master sono inseriti nell’of-
ferta di Mipu Predictive
School, che da dieci anni cam-
mina parallelamente a Mipu,
società bresciana specializza-
ta nel campo. «Se Mipu por-
ta le tecnologie predittive
all'interno dei processi indu-

striali attraverso piattaforme
software – spiega Giulia Rin-
chetti, responsabile operati-
va della scuola –con i corsi si
vogliono fornire competenze
concrete e immediatamente
spendibili in contesti lavorati-
vi». L'idea dei master è nata
partecipando a fiere e con-
gressi di Confindustria, «do-

ve abbiamo toccato con ma-
no l'esigenza delle imprese di
avere personale con una pre-
parazione precisa in questi
ambiti: servono veri e propri
percorsi per creare i manager
dell’industria del futuro».

Accanto a Giulia Rinchetti,
tra i docenti ci saranno anche
Giulia Baccarin, ceo di Mipu,
e Marco Mazzucco, con anni
diesperienza negli Osservato-
ri del Politecnico: «L’ottica
dell’offerta formativa sarà
quella della democratizzazio-
ne dell’intelligenza artificia-
le, ossia l’intento di renderla
il più possibile uno dei tool –

forse uno dei più duttili – nel-
la cassetta degli attrezzi per-
sonali e professionali di
chiunque lo desideri. Forme-
remo sia discenti che docenti
– aggiunge la responsabile–;
insegneremo come costruire
una roadmap verso la fabbri-
ca predittiva e la città intelli-
gente. Lavoreremo alla realiz-
zazione di una community di-
gitale di innovatori, in cui gci
si possa incontrare per fare
networking, confrontarsi sui
temi di interesse, in una con-
divisione virtuosa ed in conti-
nua evoluzione di best practi-
ces».  •. M.Bi.

ISTRUZIONEEFUTUROTutticredononellosviluppodeinuovi indirizzi

Fondi per gli Its:
la Lombardia
è la più premiata
Per la regioneecco11milioni, chedovrannoservire
perpotenziarecorsi e favorire lapiùampiadiffusione
ABresciasi lavoraperunamappaturadellenecessità

GliItssonounarisorsadasfruttare: leaziendecicredonoetuttoil tessutoproduttivovuolefarciaffidamento

MagdaBiglia

DaMachina a «Eseb»
ecco le nuove proposte

AlviainuovicorsichesonofirmatieproposticonOKSchool

LEOPPORTUNITÀ

GiuliaRinchetti,responsabileoperativadellascuola

●● 

I fondi per le regioni

Withub

Lombardia
Veneto
Piemonte
Emilia Romagna
Puglia
Toscana
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Umbria
Sicilia
Abruzzo
Marche
Campania
Sardegna
Calabria
Molise
Basilicata
TOTALE

8267.927,5
474.8504

2.966.337,5
2904.883,5
2.907.247,5
2.328.161,5
1.529.259,5

1.600.168
980.900,5
839083,5

1.115.626,5
657.085

727.993,5
657.085

543631,5
337.997
80.363

47272,5
33.239.527,00

3.405.665
2.743.674
1.544.670
1.401.661
1.283.731

463.011
788.107
694.376
672.334
539995
199.939
323.977
88.320
96.051

0
0
0
0

14.245.511,00

11.673.592,5
7.492.178

4.511.007,5
4.306.544,5
4.190.978,5
2.791.172,5
2.317.366,5

2.294.544
1.653.234,5
1.379.078,5
1.315.565,5

981.062
816.313,5

753.136
543.631,5

33.7997
8.0363

47.272,5
47.485.038,00

Totale30% PremialitaQuota 70%
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