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erché un ragazzo deve sce-

/ / I — ' glierel'Its Umbria Academy?

^ ^ - L Perché da noi completa la

propria formazione tecnica,in particolare

in chiaveIndustria 4.0 - risponde il diretto-

reNicolaModugno, classe1967-eperchéal

termine del biennio trovano subito un im-

piego coerente con il percorso formativo

svolto.Percapirci: airagazziviene trasferi-

ta la capacitàdi operare suprodotti e pro-

cessicon competenze di project manage-

ment e problem solving, si confrontano

con lepiù evolutetecnologie abilitanti sup-

portati ecoadiuvati dagli esperti delle im-

prese;ecosì a20/21 anni firmano un con-

tratto, quasisempre atempo indetermina-

to.Non male in un Paesedovel'occupazio-

negiovanile fa fatica adecollare».

Direttore, qualche esempio concreto

di didattica 4.0?

Quest'anno i ragazzi partecipano al pro-

cessodi upgrade di unafunzione di settag-

giodellasospensionediunamotodastrada

chedeterminerà comeoutput finale il pas-

saggiodaunaregolazionemeccanicaauna

regolazione automatica, cioè digitalizzata.

Non si tratta di un casoteorico,ma dell'ap-

plicazione di unbrevetto cheporterà all'in-

gegnerizzazioneeallaproduzione in serie.

Stiamo poi reintegrando un componente

strutturale efunzionale di un drone a uso

civile chehaprodotto l'alleggerimento del

drone, sostituendo un supporto metallico,

che è stato riprogettato, prototipizzato e

collaudato, anchein questocasograziealle

nuove tecnologie, stampanti 3D di ultima

generazionee sistemidi misura tridimen-

sionali elaser, presenti nel laboratorio La-

bomec Its Umbria, chenon a casoè stato

certificato dal Misequale centrodi trasferi-

mento tecnologico. E ancora:elaborazione

di un modello prototipale di isola 4.0robo-

tizzatarealizzatapressoillaboratoriodaun

team composto da docenti/ consulenti

aziendali, allievi Its e aziendepartner. Pro-

totipazione conl'ausilio dellastampa addi-

tiva a supporto dei progetti di sviluppo in

corsopressole imprese del territorio. Altro

sviluppo consistenellarealizzazionedi una

stazione di lavoro flessibile controllata da

Cobot.Si tratta di un'ulteriore upgradedel-

l'isola 4.0 conun sistema mobile all'avan-

guardia. È tutta tecnologia assolutamente

contemporanea sulla quale far applicare i

nostri giovani talenti.

Non acasosietesempre sul podio nelle

classifiche Indire...

Traottobre enovembre partiranno seicor-

si:due per la meccatronica-automazione,

uno sull'impresa digitale (digitai maker

orientati al processo produttivo), uno sul

sistema casa(buildinginformationmodel-

ling), uno sull'agroalimentare, eil sesto in

biotecnologie. Quest'anno, il 2019/2020,

complessivamente, frequenteranno l'Its

Umbria Academy 302 ragazzi.Tenga pre-

sentechelafrequenza albiennio formativo

è gratuita. È vero ancheche l'ultimo moni-

toraggio Indire ci ha confermato al top: il
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nostro tassomedio di occupazioneaun an-

no dal titolo è pari all'8o% con punte del

100%per i percorsiin ambito meccatroni-

ca-automazione. Anche qui, per parlare

chiaro: su39odiplomati(iprimiannisiamo

partiti con una solaclasseei 260 studenti

sonoattualmente in aula),312hanno avuto

a oggi un impiego entro un anno. Numeri

ritengo di assolutorilievo, ma ciò chepiù
conta,amio avviso,èil potenzialedi svilup-

po nel tempo delle loro carriere lavorative,

graziealle competenzeacquisite nellano-

straAcademy.

Parliamo di imprese. Qualche nome di

aziendapartner?

Comear, Meccanotecnica Umbra, Me-

talmeccanica tiberina, Officine meccani-

cheaeronautiche,AziendaagricolaArnal-

do Caprai,Umbra cuscinetti, Tarkett, Pro-

mass,SchneiderEletric, Dewalt industriai

tools,Fucineumbre, Polycart,Ncm, Danieli

automation, Manini prefabbricati, Tecno-

kartrailers,Novamont.Etuttequesterealtà

sonoparteattivadellaFondazioneIts.

Cosamancaper il saltodi qualità?

Prima di tutto non è stata mai realizzata

un'azione organicadi promozione subase

nazionale.Nonè statamai attuata un'azio-

nevalidadi accreditamentodegli Its presso

famiglie egiovani. Ancoraoggi dopo 10an-

ni di risultati occupazionali certificati, se

chiede a qualcuno seconoscegli Its, le ri-

sponderàchesi trattadellascuolaseconda-

riatecnica.GliItsnonhannodifattoperme-

ato la societàcivile. Esiste poi un tema di

precarietàNonsipuòsostenereunpercor-

so di istruzione terziario, strategico per il

Paese,affidandolo alla \lotteria\ di bandi

annuali regionali, chedi norma esconopo-

che settimane prima dell'avvio dei corsi,

quandoinvecel'orientamento (cheimplica

la certezzadell'avvio dei percorsi accade-

mici) deveiniziare almenodueanni prima.

C'èquindiuntemadigovernancecomples-

sivadel sistema e comespessoaccadenel

nostroPaese,mancaunavisionestrategica

di medio lungo periodo.

Corsi e costi

L'Its Umbria è un'Academy

tecnica di alta specializzazione

post diploma, istituita da Miur e

regione Umbria. È partecipata

attivamente dalle imprese e

nasce con l'obiettivo di risolvere

il mismatch tra domanda ed

offerta di lavoro. Il presidente è

Giuseppe Cioffi, il direttore è

Nicola Modugno.

Tra ottobre e novembre parti-

ranno sei corsi: due per la

meccatronica-automazione,

uno sull'impresa digitale (digi-

tai maker orientati al processo

produttivo), uno sul sistema

casa (building information

modelling), uno sull'agroali-

mentare, e il sesto in biotecno-

logie. Quest'anno, il

2019/2020, complessiva-

mente, frequenteranno l'Its

Umbria Academy 302 ragazzi.

Il percorso curriculare biennale

è gratuito, e curato da professo-

ri universitari, professionisti e

consulenti d'impresa, oltre che

da docenti e tutor delle aziende

partner, che supportano gli

studenti prevalentemente nelle

fasi di laboratorio e tirocinio

aziendale. Il servizio di job pla-

cement è costantemente attivo.
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