
 

 

 

 
 
COMUNICATO  STAMPA  
 
Bologna, 15 Ottobre 2014 
 

Boom di iscrizioni per il corso ITS MAKER di Bologna. 
 
Dopo tre anni, con due cicli terminati e dati occupazionali di grande rilievo, il corso ITS 
MAKER di Bologna “Tecnico Superiore per l’Automazione e il Packaging” si conferma la 
proposta di crescita formativa vincente per tutti quei giovani che vogliono diventare “super 
tecnici” altamente specializzati ed essere in grado di operare immediatamente all’interno 
delle aziende.  
 
97 aspiranti giovani tecnici specializzati si sono iscritti alle selezioni e si stanno cimentando 
in questi giorni nelle prove di ammissione al corso che prevede un massimo di 22 posti. 
 
In tre anni le domande di partecipazione al corso sono cresciute esponenzialmente a 
testimonianza dell’effettivo valore formativo e delle concrete opportunità di inserimento 
lavorativo che offre.  
 
Del resto, i dati occupazionali parlano chiaro: Il 100% dei ragazzi ITS MAKER di Bologna  
diplomati nel luglio 2013 risulta essere stabilmente occupato. Dei  24  diplomati nel luglio  
2014, ad oggi  16  sono occupati in  ruoli coerenti al profilo,  due sono in fase di colloqui in 
azienda, uno sta effettuando un tirocinio che sfocerà in assunzione, uno è entrato 
nell’università e ben tre giovani stanno partecipando a “Mech Your Move” il programma di 
tirocinio di lavoro all’estero, messo a disposizione da ITS MAKER. 
  
Ma l’intera proposta formativa targata ITS MAKER che prevede oltre a Bologna anche i corsi 
di Modena e Reggio Emilia risulta vincente sia a livello di domande di ammissione ai corsi( 
287  domande complessive  sui 4 corsi proposti)  sia in termini di dati occupazionali (il 70% 
dei diplomati nelle tre sedi  nel luglio del 2014 lavorano e gli altri stanno facendo 
colloqui). 
 
A fronte di una disoccupazione giovanile che ha toccato la percentuale vertiginosa del 46%, 
ITS MAKER è la risposta emiliana alla disoccupazione. Ecco perché saper scegliere bene 
oggi vuol dire lavorare bene domani. #iolavorograzieaitsmaker 
 
Per saperne di più su ITS MAKER: www.itsmaker.it 
 
Oppure contattare: Chiara Tonelli, tel. 0514151911, chiara.tonelli@itsmaker.it 
c/o Sede Fondazione ITS MAKER 
via Bassanelli 9/11 Bologna. 
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