
 

 

OTTIME PERFORMANCE DEI CORSI DI ITS MAKER  
L’ACCADEMIA DI MECCANICA AVANZATA DELL’EMILIA-ROMAGNA 

  

Quattro percorsi formativi nella “Top twenty” del monitoraggio 
elaborato da INDIRE per conto del Ministero dell’Università 

Il 99% degli studenti ha trovato lavoro entro l’anno dal diploma 
 

L’Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE), che fa capo al Miur, 
ha reso note le rilevazioni quali-quantitative sull’attività dei 103 Istituti tecnici superiori italiani (ITS) 
che costituiscono il segmento professionalizzante post diploma del sistema formativo del nostro 
Paese. Gli ITS sono stati istituiti nel 2008 con l’obiettivo di colmare il ritardo rispetto al contesto 
europeo nella formazione di tecnici superspecializzati. 
Il biennio 2015-2017 preso in esame da INDIRE ha registrato 139 percorsi formativi, che fanno capo 
a dieci aree tecnologiche e ambiti del made in Italy per un totale di 2601 diplomati, ancora troppo 
pochi rispetto alla domanda del mondo delle imprese.  
Dal monitoraggio INDIRE si rileva una performance di eccellenza per i corsi gestiti dalla Fondazione 
ITS MAKER, l’accademia di meccanica avanzata dell’Emilia-Romagna.  
L’Istituto Tecnico Superiore, che ha sedi a Modena, Bologna, Reggio Emilia, Forlì, Fornovo di Taro, 
colloca nella “Top twenty” ben quattro corsi su 139. Un quinto corso si posiziona al 34° posto 
della graduatoria generale.  
Caratteristica comune a tutti e cinque i corsi è l’elevatissimo tasso di occupabilità: il 99% dei 
diplomati ha trovato un lavoro coerente con il percorso di studi entro un anno dal traguardo 
raggiunto. 
Va inoltre sottolineato che fin dal 2013, primo anno di monitoraggio, ITS Maker ha inserito tutti i 
percorsi formativi fra i premiati di INDIRE e quindi risulta la fondazione più premiata d’Italia.  
Ma ora vediamo nel dettaglio il posizionamento dei singoli percorsi formativi. 
Il corso “Motori endometrici, ibridi ed elettrici”, che si tiene nella sede di Modena, si è classificato 
al 6° posto su 139 nella graduatoria generale. Il corso “Progettazione meccanica e materiali”, 
che si tiene anch’esso a Modena, si è posizionato al 9° posto. Il corso “Automazione e 
packaging”, che si tiene nella sede di Bologna, si è collocato al 10° posto. Il corso “Sistemi 
meccatronici”, che si tiene nella sede di Reggio Emilia, ha ottenuto il 12° posto. Il corso “Materiali 
compositi e stampa 3d”, che si tiene a Fornovo di Taro si è collocato al 34° posto. 
Tra i criteri di valutazione spicca l’”indicatore di efficacia”: i cinque corsi ITS MAKER si sono distinti 
con una media di 95 punti, un risultato eccellente se riferito ai 97 punti del primo classificato. 
Gli Istituto tecnici superiori sono un canale formativo che viene monitorato e finanziato in base ai 
risultati raggiunti. La graduatoria INDIRE ha stabilito che avranno diritto al 30% del contributo 
erogato dal Miur i primi 62 percorsi sul totale dei 139. Pertanto, ITS MAKER attraverso l’ottimo 
posizionamento dei suoi cinque percorsi formativi potrà contare su un significativo riconoscimento 
economico: una risorsa indispensabile per incrementare il livello qualitativo già alto dei suoi corsi.  
“Nel panorama della formazione professionalizzante gli ITS costituiscono una delle novità più 
significative”, afferma Ormes Corradini, presidente di ITS MAKER . “Sono realtà capaci di integrarsi 
con il mondo del lavoro e di intercettare l’innovazione, come testimonia l’elevatissimo tasso di 



 

 

occupabilità dei nostri diplomati. Per questo sono particolarmente orgoglioso dei risultati raggiunti 
dai nostri corsi, che attualmente sono diventati otto. Con le nostre attività abbiamo pienamente 
convinto le imprese. Siamo flessibili nell’organizzazione, nel modello didattico e nella capacità di 
rinnovare l’offerta. Il 70% dei nostri docenti proviene dal mondo del lavoro; il 40% delle lezioni viene 
effettuato in stage nelle più importanti imprese del territorio; oltre il 50% delle ore di formazione si 
svolge in laboratori didattici di impresa e di ricerca. I prossimi obiettivi? La certificazione di qualità, 
riconosciuta da un ente internazionale. E il debutto a breve di un nuovo percorso formativo per la 
commercializzazione su scala internazionale del prodotto meccanico”. 
“È con grande soddisfazione che apprendo la notizia del risultato della Fondazione Maker registrato 
a livello nazionale”, afferma Patrizio Bianchi, assessore regionale alla Scuola, formazione 
professionale, università, ricerca e lavoro. “L’Istituto Tecnico Superiore Maker che forma tecnici 
specializzati per il vasto mondo della meccanica con dimensione ormai regionale si è collocato con 
ben 4 percorsi tra i primi 20 a dimostrazione dell’alta qualità della proposta formativa. Una qualità 
riconosciuta da Indire e, soprattutto, comprovata dallo straordinario esito occupazionale che vede 
praticamente tutti gli studenti lavorare ad un anno dalla conclusione del percorso. È questo il modello 
da seguire per una formazione tecnica che deve diventare sempre più patrimonio dell’intero Paese. 
Anche guardando a questi risultati la Regione Emilia-Romagna continua a credere e investire su 
questo segmento formativo sempre più strategico per la competitività delle imprese e dei territori.” 
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Profilo e attività di ITS MAKER 
La Fondazione ITS MAKER nasce nel 2013 dall’unione delle tre Fondazioni ITS di Bologna, Modena e Reggio Emilia 
a cui si è aggiunta nel 2015 la sede di Fornovo di Taro (Pr) e nel 2018 la sede di Forlì. 
E’ l’Istituto tecnico Superiore di Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging dell’Emilia-Romagna. Realizza 
percorsi formativi biennali post diploma d’eccellenza, finalizzati all’ingresso nelle migliori aziende della regione. I 
Tecnici Superiori diplomati ITS Maker acquisiscono gli strumenti, le conoscenze e le competenze più richieste dal 
mercato del lavoro e accedono fin da subito a posizioni aziendali di ottimo livello.  
Dal 2013 sono stati più di 400 i ragazzi che hanno concluso il percorso formativo biennale. Il tasso di occupabilità è 
molto elevato: 99% dei diplomati trova lavoro coerente con il percorso di studi entro pochi mesi dalla fine del corso. 
Il 40% delle lezioni è realizzato attraverso stage nelle più importanti imprese del territorio. Il 70% dei docenti sono 
professionisti che provengono dal mondo del lavoro. 
ITSMAKER vanta 36 partnership con istituti superiori, enti di formazione, enti locali, università e collegi dei periti 
industriali. Sono 160 le aziende associate e partner con cui collabora. 
Attualmente sono otto i percorsi formativi istituiti e riguardano i Motori endometrici, ibridi ed elettrici, la 
Progettazione meccanica e materiali, l’Automazione e packaging, i Sistemi meccatronici, i Materiali 
compositi e stampa 3d i Sistemi di controllo della fabbrica digitale, il Controllo e ottimizzazione dei processi 
industriali, e L’industrializzazione dei processi e del prodotto. 
Per aggiornamenti sui nuovi corsi e sulle preiscrizioni 2019  www.itsmaker.it  
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