
REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale
Assessore Istruzione Formazione e Lavoro 

Prot. A00GRT/ 387586 / S.050 Firenze, 6 agosto 2018

Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti secondari di 
secondo grado della Toscana 

p.c. Dott. Domenico Petruzzo 
Direttore USR per la Toscana

Presidenti Fondazioni 
ITS 

Gentile Dirigente,

desidero richiamare la sua attenzione sul Sistema Toscano degli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS), un segmento dell’offerta formativa terziaria su cui la Regione Toscana 
investe convintamente ingenti risorse del FSE (circa 20 milioni di euro nel corrente 
periodo di programmazione.

Gli ITS sono di fatto accademie ad alta specializzazione tecnica e tecnologica 
in settori strategici per lo sviluppo economico del paese in generale, e della regione in 
particolare;  infatti  nascono  per rispondere  alla  domanda  di  nuove  ed  elevate 
competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese del territorio. 

Gli  ITS costituiscono il  segmento di  formazione terziaria  non universitaria  e 
realizzano  percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, strettamente legata al  
mondo del  lavoro, in quanto co-progettata e co-realizzata con il  tessuto produttivo 
stesso. Gli Istituti si configurano nella forma di  Fondazioni di partecipazione, istituite 
con decreto ministeriale, in risposta a un avviso di chiamata da parte della Regione 
che è competente in materia di programmazione territoriale.

In  Regione  Toscana  le  Fondazioni  ITS  sono  7  e  specializzate  nelle  aree 
tecnologiche delle nuove tecnologie per MADE IN ITALY (sistema MODA, Meccanica 
e Agroalimentare), della EFFICIENZA ENERGETICA, della MOBILITà SOSTENIBILE, 
del TURISMO e della FARMACEUTICA.

I percorsi ITS si articolano di norma in quattro semestri (1800/2000 ore) di cui 
almeno il 30% in stage c/o aziende del settore. Il corpo docente proviene per almeno il  
50% dal mondo del lavoro. Didattica, laboratori per mettere in pratica le conoscenze 
acquisite,  sviluppare  capacità  di  team  working,  acquisire  manualità,  sviluppare 
capacità  organizzative  e  metodi  che possano favorire  l’inserimento  lavorativo  o  lo 
sviluppo  di  ogni  altra  attività  professionale.  I  percorsi  introducono  nel  sistema  di 
istruzione italiano una qualifica di livello V Europeo.

Vi invitiamo pertanto a promuovere nei vostri istituti, quale opportunità formativa 
post diploma, questi percorsi che consentono agli studenti di entrare nella realtà del 
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lavoro  con  una  preparazione  specialistica  di  alto  livello,  come  dimostrano  i 
monitoraggi ministeriali che vedono gli ITS toscani con percentuali di occupazione che 
raggiungono oltre l’80% degli allievi partecipanti.

Ulteriori  approfondimenti  sono consultabili  sul  sito  www.regione.toscana.it/its, 
sul  sito  www.giovanisì.it  o  sul  sito  ITS  TOSCANI  www.itstoscani.it.  Sui  siti  sopra 
indicati  sono  reperibili  i  programmi  dei  corsi,  i  bandi  di  selezione  pubblicati  e  la 
modulistica per l’iscrizione.
 

Di seguito elenchiamo i 17 percorsi in avvio entro il 30 ottobre 2018 progettati 
da ciascuna Fondazione del sistema ITS TOSCANI:

• Tecnico  superiore  per  il  controllo,  la  valorizzazione  e  il  marketing  delle 
produzioni  agrarie,  agro-alimentari  e  agro-industriali  -  progetto 
ENOFOOD.COM 

• Tecnico  superiore  per  il  controllo,  la  valorizzazione  e  il  marketing  delle 
produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - progetto AGRI.MKTG 4.0

Informazioni su www.fondazione-eat.it 

• Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e 
delle attività culturali – progetto EVENTS

• Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive – progetto 
HOMA3

Informazioni su www.fondazionetab.it

• Tecnico superiore dl processo, prodotto, comunicazione e marketing per il 
settore calzature – moda – progetto MITA ENGINEERING

• Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, 
comunicazione e marketing del prodotto moda – OUI MITà

Informazioni su www.mitacademy.it

• Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici – progetto 
RAIL 18

• Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronica – progetto 
TECNO 18

Informazioni su www.itsprime.it 

• Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche – progetto LIST

• Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci - progetto STC 
percorso triennale

Informazioni su  www.isyl.it

• Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile – progetto 
BUILD TECH

• Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici - progetto 
ENER-TECH

Informazioni su www.its-energiaeambiente.it
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• Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, 
terapeutici e riabilitativi – progetto BIOMEDTECH 

• Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base 
biotecnologica – progetto  BIOQUALTECH

Informazioni su www.itsvita.it

Si segnala infine che 3 ulteriori percorsi saranno realizzati in collaborazione tra 
alcune  Fondazioni  della  Toscana,  che  agiscono  in  associazione  temporanea,  per 
offrire  un’opportunità  formativa  ancora  più  integrata  e  condivisa,  sempre  più 
espressione dei fabbisogni di competenze del territorio produttivo.

     I percorsi sono:

• Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per II 
settore tessile - abbigliamento – moda - progetto MI-TAB Fashion Metal – 
Fondazioni MITA e TAB

• Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi 
software – progetto BYTE 18 – ICT – Fondazioni PRIME e VITA 

• Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e 
delle attività culturali – progetto Y&T – Fondazioni TAB e ISYL

Certa della vostra collaborazione colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali 
saluti.

Cristina Grieco

http://www.itsvita.it/

