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`Della durata
di due anni, formerà
venti ragazzi

SCUOLA/1
La Confindustria, ieri, l’ha ri-

badito: le scuole tecniche sono
una ricchezza su cui puntare. Ed
è stata l’ultima voce, autorevolis-
sima, che ha seguito l’appello lan-
ciato pochi giorni fa dal presiden-
te del consiglio comunale Gior-
gio Finocchio e anche dal mondo
del sindacato, con Sergio Cardi-
nali, Cgil chimici, in testa. Il cam-
bio di passo, l’inversione di rotta
per uscire dalla crisi del territo-
rio, secondo queste opinioni, vie-
ne proprio da un potenziamento
delle scuole tecniche che, in po-
chi anni, possono immettere sul
mercato del lavoro giovani tecni-
ci qualificati con capacità di coor-
dinare personale ma anche, vo-
lendo, di diventare imprenditori.
Un primo passo è costituito dal-
l’apertura a Terni di un corso
dell'istituto tecnico superiore re-
gionale: l'Its che, ora, è solo a Pe-
rugia e che invece avrà respiro re-
gionale.

Il corso che prenderà il via nel-
la conca sarà specializzato in
«Biotecnologie della vita». Sarà
legato alle biotecnologie indu-
striali e ambientali, alla ricerca
ed allo sviluppo del comparto
chimico, alimentare, ambientale
e dei biomateriali. «Si tratta di un

corso post diploma - spiega Cin-
zia Fabrizi, preside dell’Itis, a cui
l’istituto si appoggerà, di due an-
ni, riservato ad una piccola nic-
chia di studenti, 20 all'anno. Le
discipline che verranno insegna-
te avranno una parte fissa ed un'
altra concordata con le aziende
del territorio. Anche una quota
di insegnati dovrà provenire dal
mondo del lavoro in modo tale
da formare una positiva sinergia
con il corpo docente. Questo lavo-
rare fianco a fianco con le impre-
se farà si che si studierà quello
che serve realmente, quello che
sarà al passo con i tempi e facil-
mente spendibile». L'istituto Tec-
nico Superiore è biennale ed è
una scuola di alta specializzazio-
ne tecnologica nata da un'esigen-
za: la richiesta delle imprese di

personale formato con nuove ed
elevate competenze tecniche e
tecnologiche.

«Si è deciso di istituire questo
corso dell'Its regionale a Terni
anche perché c'è un istituto supe-
riore come l'Allievi che ha un in-
dirizzo di chimica e tutta una se-
rie di laboratori specializzati le-
gati a questa sezione», prosegue
Fabrizi.

Le lezioni dell'Its probabil-
mente si terranno all'Itis di via
Battisti che comunque, come det-
to, è la scuola tecnica di riferi-
mento che sta all'interno del co-
mitato, della fondazione, che pre-
siede all'istituto superiore regio-
nale.

L'intento è quello di far partire
le lezioni dal prossimo mese di
ottobre 2014. Per l'accesso ci sarà
un esame, un test di ammissione.
Il titolo che sarà rilasciato da que-
sto istituto è di tecnico superiore
con l'indicazione dell'area tecno-
logica e delle figura nazionale di
riferimento, nel caso ternano sa-
rà diploma di tecnico superiore
in nuove tecnologie della vita.

Lucilla Piccioni
Vanna Ugolini

SCUOLA L’istituto tecnico industriale di Terni

Chi l’ha detto che frequentare
una scuola tecnica non possa
portare in alto e precluda un
percorso di carriera da top
manager? Il miglior sponsor
per l’Itis è l’amministratore di
Ast Marco Pucci.
«Anche lui ha frequentato l’Itis
- ha spiegato la preside Fabrizi -
e ha avuto un percorso
professionale di altissimo
livello. Il fatto di frequentare le
scuole tecniche non preclude
poi l’ingresso in universtà e,
anzi, da solo una possibilità in
più: fermarsi dopo cinque anni
o proseguire».

Top manager

Istituto tecnico superiore
Arriva la spiecializzazione
in Biotecnologie della vita

INIZIALMENTE ASSEGNATA
SOLO A PERUGIA
LA SCUOLA SUPERIORE
DIVENTA AD AMBITO
REGIONALE E AVRÀ
UNA SECONDA SEDE
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