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ITS Academy Meccatronico Veneto: al via le
lezioni per 44 futuri super tecnici
Al via il primo corso nella nuova sede di Verona dell’ITS ad indirizzo meccatronico e il
secondo anno a Legnago. Occupabilità vicina al 100% dopo due anni di alta formazione post
diploma
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Iniziano in questi giorni le lezioni per i 44 ragazzi che a Verona e Legnago hanno deciso di credere nel percorso formativo di Istruzione
Tecnica Superiore dell’ITS Academy Meccatronico Veneto. Sono ben 26 del primo anno (foto allegata) nella nuova sede di Verona
dell’ITS per il conseguimento del titolo di Tecnico Superiore per l'Automazione ed i Sistemi Meccatronici. Le lezioni e le esercitazioni
si terranno presso le aule e i laboratori dell’Istituto Salesiano San Zeno che ha da subito creduto nelle potenzialità del corso per la
formazione dei ragazzi e la loro occupabilità. A Legnago, invece saranno impegnati 18 ragazzi che termineranno il loro percorso ITS.
Per tutti al termine del biennio i 44 studenti delle sedi di Verona e provincia accederanno all’esame per il Diploma Statale Europeo di
5^ livello EQF (European Qualification Framework). L’apertura della nuova sede di Verona risponde alle richieste del tessuto
imprenditoriale locale sempre alla ricerca di queste figure ed è stata supportata dalla Regione che crede nella formazione tecnica
professionalizzante. Le selezioni, chiuse nei giorni scorsi in tutto il Veneto, hanno permesso di formare complessivamente 12 classi del
primo e secondo anno, portando a ben 275 il numero di ragazzi che frequenteranno i corsi nelle 7 sedi e il coinvolgimento di 250
aziende venete che accoglieranno i ragazzi attraverso i tirocini formativi di 800 ore cui si aggiungono 1200 di laboratorio e in classe
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di processo e infine nella Ricerca e Sviluppo».
Gli studenti nei due anni crescono professionalmente nelle competenze tecniche anche attraverso l’esperienza all’estero con il
programma Erasmus+ e soprattutto attraverso il teamworking, attività che li mette alla prova in piena autonomia in progetti complessi.
Questo mix di attività li prepara, una volta entrati nel mondo del lavoro, a confrontarsi con colleghi di tutto il mondo in ambienti
stimolanti e innovativi.

I più letti della settimana
Cosa fare1 a Verona e provincia durante il weekend dal 12 al 14 ottobre 2018
Ruba un 2furgoncino e va a sbattere con tutto, anche contro i carabinieri
San Bonifacio.
Ubriaco alla guida di un pulmino scolastico, patente ritirata
3
Ritrovato417enne scomparso da Sant'Ambrogio di Valpolicella. Sta bene
Giovane 517enne esce di casa e non fa ritorno: scattano le ricerche, appello della madre
Scontro tra
6 moto, due feriti soccorsi e portati in ospedale a Borgo Trento
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