
 

 

 
 

FEDERICO BUFFA INCONTRA ITS MAKER 
 

Festa grande per la consegna dei diplomi  
ai Tecnici Superiori allievi del biennio 2016-2018 
Ospite il giornalista e telecronista sportivo di Sky 

 
 

Giovedì 26 settembre, ore 17.00 
Auditorium Unipol 

Via Stalingrado 37, Bologna 
 

 
Giovedì 26 settembre dalle 17.00, presso l’Auditorium Unipol di Bologna, grande festa per 
la consegna dei diplomi ai 112 allievi ITS MAKER del biennio 2016-2018.  
 

Per l’occasione si riuniranno tutti i ragazzi che a luglio 2018 hanno conseguito il titolo di 
Tecnici Superiori in Progettazione meccanica e materiali, in Motori endotermici, ibridi 
ed elettrici a Modena; in Sistemi meccatronici a Reggio Emilia; in Automazione e 
packaging, a Bologna; in Materiali compositi e stampa 3d a Fornovo. 
 

Ospite dell’iniziativa sarà Federico Buffa, giornalista e telecronista di Sky, affascinante 
narratore dei grandi protagonisti del mondo dello sport. A lui sarà affidato il compito di 
raccontare a un’ampia platea di giovani come spesso dietro ai grandi campioni si celino le 
storie di ragazzi normalissimi che hanno scelto di seguire le loro passioni, lavorando duro e 
arrivando al successo. 
 

Passione e lavoro duro: gli stessi elementi che hanno caratterizzato il percorso dei ragazzi 
che hanno scelto i corsi ITS MAKER per costruire il loro futuro. 
 

Da qui al 2021 le statistiche stimano che nel nostro Paese il comparto industriale della 
meccanica avrà bisogno di 68.000 figure professionali con competenze tecnico-scientifiche 
medio-alte. E in un caso su tre non sarà possibile trovarle. 
 

In Emilia-Romagna la Fondazione ITS MAKER prova a dare una risposta alla grande 
domanda di tecnici specializzati delle aziende del territorio.  
 

Dal 2013 ad oggi ha immesso sul mercato 665 Tecnici Superiori; ha più che triplicato i 
corsi formativi che si tengono nelle sedi di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Fornovo, Forlì 
e Rimini, passando dai tre iniziali ai dieci attuali e ha quasi triplicato i diplomati. Quest’anno 
debutterà un nuovo corso a Modena, il terzo, dedicato alla “Gestione commerciale 
internazionale di prodotti e servizi”. E ci sarà una new entry anche in Romagna: a Rimini 



 

 

prenderà avvio il corso dedicato all’”Automazione e ai sistemi meccatronici”. Si tratta 
sicuramente di numeri e di iniziative importanti, ma ancora insufficienti rispetto alla domanda 
delle imprese della nostra regione.  
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