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Comunicato n.171  

 
  A: 

             studenti del quinto anno 
       diplomati degli ultimi 2-3 anni 
       loro famiglie 

 
p.c  Docenti 
 Comune di Conegliano 

       Aziende del territorio  
       Associazioni di categoria   
    
        

 
Oggetto: Openday ITS Veneto – ITS Meccatronico  
 
 

Si comunica  che la nostra scuola si sta attivando per diventare soggetto attivo del nuovo ITS per la 

Meccatronica “Sinistra Piave” che partirà a ottobre  2020. 

 

Gli ITS sono Fondazioni costituite da Scuole, Enti di formazione, Università e Imprese che 

collaborano alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi; sono finalizzati a 

formare Tecnici superiori che siano in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-

produttivo, portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e capacità d'innovazione.  

 

Il  corso ITS si rivolge a inoccupati o disoccupati , neodiplomati in possesso di diploma 

quinquennale di scuola media superiore. L’ITS Meccatronico nello specifico si rivolge 

maggiormente ai diplomati degli Istituti tecnici industriali (Meccanica, Energia, Elettronica-

Elettrotecnica, Informatica), dei Licei (scientifico e scienze applicate) e degli Istituti professionali 

per l’industria e l’artigianato (Meccanico-Elettrico). 

 

Il percorso  dura 2 anni e si articola in 4 semestri, per una durata complessiva di 2.000 ore, suddivisi 

tra lezioni in aula e in laboratorio per 1200 ore e tirocinio aziendale per 800 ore. Il 50% dei docenti 

proviene dal mondo del lavoro e delle imprese. La formazione terziaria professionalizzante con il 

superamento della prova finale conferisce il titolo di TECNICO SUPERIORE che corrisponde al 5° 

livello EQF (European Qualification Framework).  

 

[Per avere un riferimento europeo, il diploma conseguito al quinto anno si colloca al 4° livello 

EQF mentre la laurea universitaria al 6° livello, quindi il percorso ITS permette di acquisire una 

formazione terziaria intermedia tra il diploma e la laurea].  
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Per avere una maggiori informazioni sugli ITS siete invitati a partecipare ai vari Openday online 

organizzati da ITS Academy Veneto secondo il seguente calendario: 

 

1. Openday sugli ITS Veneto :    

 

 29 aprile 2020 ore 15.00 

 Il link per poter accedere con Zoom è http://www.itsacademy-veneto.com 

 L’incontro è di carattere generale e introduce nel mondo degli ITS; 

 All’incontro sarà presente Elena Donazzan – assessore all’Istruzione , alla Formazione e al 

Lavoro Regione Veneto; 

 Ci saranno testimonianze del mondo del lavoro e di studenti ITS. 

 

2. Openday su ITS Meccatronico  

 

 Gli incontri si terranno tutti i lunedì del mese di maggio: 4 – 11 – 18 -25 maggio dalle  ore 

16.30 alle ore 17.30; 

 L’incontro sarà specifico per l’ ITS Meccatronico e si introdurrà anche il nuovo corso ITS 

Meccatronico Sinistra Piave che partirà ad ottobre; 

 L’indirizzo per l’accesso diretto è il seguente: https://meet.google.com/izu-sazu-yxf 

 
 

A titolo orientativo siete invitati a partecipare. 
 
 

Conegliano, 28 aprile 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 
 
 

http://www.itsacademy-veneto.com/
https://meet.google.com/izu-sazu-yxf

