
Guida alla Fondazione 
ITS MAKER
Per le imprese manifatturiere interessate 
alla adesione



Presentazione
La Fondazione ITS MAKER nasce nel 2013 dall’unione delle tre Fondazioni ITS di Bologna, Modena, Reggio Emilia, a cui si sono
aggiunte, nel 2015 la sede di Fornovo di Taro (PR), nel 2018 la sede di Forlì, nel 2019 la sede di Rimini e nel 2021 quella di Piacenza.

Gli ITS sono scuole di tecnologia, nate per iniziativa del Ministero dell’Istruzione nel 2008, che realizzano percorsi formativi
altamente professionalizzanti per giovani diplomati. I corsi sono gratuiti, ad eccezione di un contributo per l’ammissione, di durata
biennale e rispondono alle esigenze delle persone come ai fabbisogni formativi e professionali delle imprese del territorio.

La Fondazione ITS MAKER ha il compito statutario di promuovere e diffondere la cultura tecnica e scientifica, con l’obiettivo
primario di assicurare la formazione di figure fortemente specializzate, in grado di rispondere alla domanda di occupazione
proveniente da settori strategici della nostra economia regionale, quali meccanica, meccatronica, motoristica e packaging.

La sede legale è a Bologna, ma la Fondazione opera, a livello provinciale, nelle sei sedi distaccate di Bologna, Modena, Reggio
Emilia, Fornovo di Taro (PR), Forlì e Rimini.



Cosa sono gli ITS

Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica che permettono di conseguire il diploma di tecnico superiore.
Sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche
industriali: l'obiettivo è sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con particolare riferimento ai fabbisogni di
innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese.

Definiti tecnicamente come «formazione terziaria professionalizzante», gli ITS (più di 100 in Italia) sono costituiti secondo la forma
giuridica della Fondazione di partecipazione, secondo un modello di gestione pubblico-privata no-profit. Lo standard minimo
organizzativo prevede la presenza di almeno:

• un istituto di istruzione secondaria superiore tecnico o professionale (l’istituto fondatore svolge ruolo di capofila);

• un ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana);

• una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione;

• un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'Istituto Tecnico Superiore;

• un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica.

All'atto della costituzione della fondazione o della adesione, tutti i soggetti fondatori apportano risorse finanziarie, logistiche,
strumentali, umane. Gli ITS, come previsto dal Decreto interministeriale 93 del 7 febbraio 2013, sono da ricomprendere nell'area
degli "organismi di diritto pubblico" e sono dotati di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e
finanziaria. Le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso
la Prefettura. Il controllo sulla fondazione è esercitato dal Prefetto, a norma del codice civile.



Risorse informative ulteriori su ITS

Per ulteriori informazioni sugli ITS 
è possibile accedere a numerose risorse web ufficiali:

• ITS Maker: www.itsmaker.it, oltre ai nostri social

• ITS in Regione: www.itsemiliaromagna.it

• Sistema nazionale ITS: www.sistemaits.it

• Pagina istituzionale Ministero: 
www.miur.gov.it/web/guest/percorsi-its

• INDIRE (monitoraggio nazionale e dati performance ITS): 
www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori



Lo Statuto di ITS Maker (linee essenziali)
La Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging" (ITS Maker) con sede in Bologna (BO)
Via Bassanelli n. 9/11, si è costituita in data 23 settembre 2013 e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di
Bologna - Ufficio Territoriale del Governo, il 13 dicembre 2013 al n. 726, pag. 115, vol. 5.

La Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo 
sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro (art.2).

Gli organi della Fondazione sono (art.8):

✓ il Consiglio di Indirizzo: delibera gli atti essenziali alla vita della Fondazione; si compone di 15 membri, 2/3 dei quali in 
rappresentanza dei Soci Fondatori, i rimanenti eletti dalla Assemblea di Partecipazione. Nomina il presidente (art.9).

✓ la Giunta Esecutiva: composta da 5 membri (3 scelti dal Consiglio di Indirizzo, 1 dall’Assemblea di Partecipazione, con l’Istituto 
scolastico capofila membro di diritto) provvede all’amministrazione e alla gestione della Fondazione (art.11). 

✓ il Presidente: Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti 
sociali ed altri organismi. Resta in carica per un periodo di tre anni (art. 10).

✓ l’Assemblea di Partecipazione: costituita dai soci Fondatori e Partecipanti, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, su 
programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio; elegge componenti del Consiglio e della Giunta (art.14).

✓ il Comitato tecnico scientifico: formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della 
Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività (art. 12).

Oltre al Revisore legale dei conti, per Regolamento la Fondazione è dotata di un Direttore, scelto dalla Giunta, che rappresenta 
l’organo operativo di governo e opera in stretta relazione con il Presidente e la Giunta. 



Soci Fondatori
I soci della fondazione si suddividono in due categorie: Soci Fondatori e Partecipanti.

Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno promosso la Fondazione. Possono divenire Soci Fondatori, a seguito di delibera adottata
dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza assoluta, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che siano
disposti a contribuire al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio
e che corrispondono ai requisiti ed alle caratteristiche previsti nel Regolamento della Fondazione.

La decisione del Consiglio di Indirizzo sulle domande di adesione pervenute è a proprio insindacabile giudizio.

Il Regolamento (art.3 ) prevede, per le Imprese, che siano prese in considerazione quelle che svolgono attività primarie, innovative
e/o in grado di creare sbocchi occupazionali, nei settori di riferimento della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo, qualora non ritenga di accogliere la domanda di un richiedente alla qualifica di Socio Fondatore potrà
proporre di far parte dei Soci Partecipanti.

Per l’anno 2021, il Consiglio di Indirizzo ha fissato la quota contributiva richiesta ai nuovi Soci Fondatori ammessi in euro 10.000.

I Soci Fondatori:

1. Prendono parte all’Assemblea di partecipazione con diritto di voto

2. Hanno un ruolo privilegiato negli organi di governo della Fondazione (2/3 del Consiglio di Indirizzo e 3/5 della Giunta esecutiva)

3. Hanno una priorità nella selezione e nel placement degli allievi in stage e diplomati



Soci Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti -a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo- le persone fisiche e giuridiche,
pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione nella misura fissata annualmente dal
Consiglio di Indirizzo.

Per l’anno 2021, il Consiglio di Indirizzo ha fissato la quota contributiva richiesta ai soci partecipanti ammessi in euro 5.000.

Il contributo richiesto è una tantum: viene versato al momento dell’adesione, non sono richiesti contributi annuali o periodici.

I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione anche con l’attribuzione di beni e servizi ovvero con attività
professionali di particolare rilievo.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere
di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Soci Partecipanti:

1. Prendono parte all’Assemblea di partecipazione con diritto di voto; contribuiscono quindi alla elezione del Consiglio di Indirizzo
e di un membro della Giunta esecutiva.

2. Hanno una priorità rispetto ad altri partner o soggetti esterni nella selezione e nel placement degli allievi in stage e diplomati

3. Possono essere esclusi dalla Fondazione in caso di inadempimenti o condotte incompatibili.



I soci di Fondazione ITS Maker - IMPRESE

A.E.B. S.P.A. COMER INDUSTRIES SPA IST SRL OGNIBENE POWER SPA TELLURE ROTA S.P.A

ARETE&COCCHI TECHNOLOGY CORGHI SPA KOHLER ENGINES PROTESA TISSUE MACHINERY C. S.p.A.

ARGO TRACTORS S.P.A DALLARA AUTOMOBILI SPA LODI LUIGI E FIGLI SRL QONSULT SPA VM MOTORI FCA ITALY S.p.A

AUTOM. LAMBORGHINI SPA D-ENTITY SRL LOGIT SOCIETA’ COOPERATIVA REGGIANA RIDUTTORI SRL WALVOIL SPA Interpump Group

BUCHER HYDRAULICS SPA E80 GROUP SPA M. MARELLI SpA-POWERTRAIN Reggio Emilia Innovazione REI 

CAPRARI SPA ELETTROMECC. TIRONI S.R.L. MALAGOLI ALDEBRANDO SRL S.E.I. SRL

CASARINI SRL. FERRARI SPA MARCHESINI GROUP SACMI IMOLA SC

CASE NEW HOLLAND ITA. SPA GALVANICA NOBILI MARGEN SRL SALAMI  SPA

CBM S.P.A GD SPA MASERATI S.P.A SCE SRL

CLEVERTECH S.R.L. HPE-COXA SPA MASS. S.P.A. SCHNEIDER ELECTRIC

CMS SPA IMA SPA MG2 SRL TEC EUROLAB SRL 

IMPRESE



Le nostre aziende socie



I soci di Fondazione ITS Maker – altri soci

UNIVERSITA' ENTI PUBBLICI E ALTRI ENTI ISTITUTI SUPERIORI ORGANISMI DI FORMAZIONE

CITTA'METROPOL. DI BOLOGNA IIS ALBERGHETTI CIS

COMUNE DI BOLOGNA IIS ALDINI VALERIANI CISITA SRL

COMUNE DI BOMPORTO IIS CORNI CNI ECIPAR 

COMUNE DI IMOLA IIS D’ARZO ECIPAR

COMUNE DI MODENA IIS DA VINCI EDSEG CITTA' DEI RAGAZZI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IPSIA FERRARI FONDAZIONE ALDINI VALERIANI

FONDAZIONE  DEMOCENTER SIPE ISS CATTANEO FORM. ART

INFN IST. NAZ. FISICA NUCLEARE IIS EINAUDI IAL EMILIA ROMAGNA

COLLEGIO PERITI IND. BOLOGNA IIS GOBETTI IFOA 

IIS MANDELA

ITIS NOBILI

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, 

Dipartimento di Ingegneria 

Industriale

UNIVERSITA’ DI MODENA E 

REGGIO EMILIA, Dipartimento 

di Ingegneria “Enzo Ferrari” e 

Dipartimento di Scienze e 

Metodi dell’Ingegneria

UNIVERSITA' DI PARMA
COLLEGIO PERITI IND. REGGIO E. NUOVA DIDATTICA



ISTITUTO SILVIO D’ARZO

 

 

E.D.S.E.G.  
Città dei Ragazzi 

 

CENTRO FORMAZ IONE PROFESSIONALE   

 
 
          
 

 
 
   
 

Comune di Imola Comune di Modena

Gli altri soggetti soci



Le 5 aree 
di intervento 
formativo 
ITS MAKER



L’offerta formativa e le sedi di ITS MAKER



Ruolo e compiti delle aziende socie
Oltre a partecipare alla vita della Fondazione, attraverso gli organismi preposti (Assemblea di Partecipazione, Consiglio di Indirizzo,
Giunta esecutiva, Comitato Tecnico-Scientifico, etc.), i soci possono svolgere un ruolo essenziale nel supportare la missione
formativa e tecnico-culturale della Fondazione.

In particolare, le aziende manifatturiere che partecipano alla Fondazione contribuiscono frequentemente alle nostre attività
didattiche, attraverso:

• La disponibilità di loro tecnici per svolgere docenze, accompagnare gli stages o i progetti d’impresa come tutor

• La messa a disposizione di casi di studio, project work, documentazioni tecniche per la didattica

• La messa a disposizione di macchinari o strumentazioni utili per la didattica laboratoriale e le esercitazioni

• L’accoglienza di allievi in stage aziendale o in progetto d’impresa

• Visite guidate di allievi, ospitalità di eventi della Fondazione

• Partecipazione a open days, eventi sociali o orientativi

• Partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo in ambito didattico, gruppi di lavoro per il miglioramento dei programmi di
formazione, etc.

• E ogni altra forma di sostegno diretto o indiretto alle finalità e attività della Fondazione…

I soci godono di una priorità nella proposta di allievi in stage 
o di allievi diplomati ai fini della assunzione.



La domanda e la procedura di adesione

Per aderire alla Fondazione, sia come socio fondatore che come socio partecipante, le imprese devono presentare una domanda in carta
libera indirizzata alla Presidenza della Fondazione (si veda la traccia successiva).

La Presidenza della Fondazione, dopo averle istruite e verificate col supporto della Giunta, presenta periodicamente le domande pervenute
al Consiglio di Indirizzo, che delibera in merito a proprio insindacabile giudizio, a maggioranza assoluta (per i soci fondatori) o con delibera a
maggioranza semplice, per la qualifica di soci partecipanti.

A seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, i soci versano la quota associativa o il contributo previsto (una tantum) e vengono iscritti al
libro soci per partecipare, con un proprio legale rappresentante designato, alla successiva Assemblea di Partecipazione (di norma, una volta
l’anno) e –in caso di elezione- agli altri organismi previsti dallo Statuto.

La domanda di adesione alla Fondazione, redatta su carta libera, firmata dal legale rappresentante, sarà inviata a mezzo lettera o via E-mail
e indirizzata a «Presidente della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging - ITS Maker», Via
Bassanelli, 9/11, 40129 Bologna - presidenza@itsmaker.it».

Dovrà indicare chiaramente la richiesta di aderire alla Fondazione (specificando se come socio Fondatore o come Partecipante), la
disponibilità a versare la quota associativa o i contributi fissati dal Consiglio di Indirizzo, nonché gli estremi per i contatti con il proponente,
oltre ad eventuali ulteriori elementi descrittivi o informativi ritenuti utili per la valutazione della domanda.

Si raccomanda, prima di formalizzare domande di adesione, di prendere preliminarmente contatto con la Presidenza o la Direzione della
Fondazione, scrivendo a:

- presidenza@itsmaker.it

- segreteria@itsmaker.it

o prendendo contatto in altro modo con la nostra Sede Legale di Bologna (indirizzi e contatti in ultima pagina).

mailto:presidenza@itsmaker.it»
mailto:presidenza@itsmaker.it
mailto:segreteria@itsmaker.it


www.itsmaker.it


