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Ai Dirigenti
delle Istituzione Scolastiche
secondarie di secondo grado
statali e paritarie
del Piemonte
Ai Referenti per l’orientamento

Oggetto: ITS PIEMONTE ON TOUR 2021 - Eventi di orientamento al Sistema ITS
Piemonte
Si comunica che il 3 giugno 2021 si avvierà l’iniziativa ITS ON TOUR 2021 di
orientamento al Sistema ITS Piemonte, la rete delle 7 Fondazioni ITS che operano in
Piemonte nell’ambito dell’istruzione terziaria post-diploma.
Le Fondazioni ITS del Piemonte realizzano corsi biennali post diploma di alta
formazione, interamente finanziati dal M inistero dell’Istruzione e dalla Regione
Piemonte tramite il Fondo Sociale Europeo (POR FSE) ; sono pertanto
totalmente gratuiti per i corsisti e hanno l’obiettivo di formare giovani di talento in
alcuni settori strategici dell’economia regionale, attraverso una formazione basata su
sperimentazione, sapere, innovazione e forte legame con le aziende del territorio.
L’iniziativa ITS PIEMONTE ON TOUR 2021 sarà inoltre quest’anno anche Evento
annuale POR-FSE della Regione Piemonte e ospiterà, nella cerimonia di apertura, un
intervento da parte della Commissione Europea.
Il programma prevede cinque eventi di orientamento ai percorsi ITS: i primi quattro si
svolgeranno in modalità webinar, in diretta streaming; l’evento di chiusura è invece
previsto, al momento, in presenza. Gli incontri sono rivolti agli operatori del settore,
agli studenti delle classi IV e V della scuola secondaria di secondo grado e alle loro
famiglie.
In accordo con l’IIS Giulio Natta di Rivoli, scuola capofila della Fondazione ITS per la
Mobilità Sostenibile Aerospazio Meccatronica del Piemonte, coordinatrice dell’iniziativa
ITS PIEMONTE ON TOUR 2021, la partecipazione agli eventi potrà essere riconosciuta,
per i docenti che vi prenderanno parte, come attività formativa attraverso la
registrazione agli stessi sulla piattaforma S.O.F.I.A.
1

Di seguito l'elenco degli incontri previsti:


Giovedì 3 giugno ore 14.00-17.00 – Evento di apertura (modalità webinar)



Giovedì 10 giugno ore 18.00-19:30 (modalità webinar)



Giovedì 01 luglio ore 18.00-19:30 (modalità webinar)



Lunedì 05 luglio ore 18.00-19:30 (modalità webinar)



Venerdì 09 luglio ore 11.00-18:30 (al momento previsto in presenza)

La partecipazione agli eventi è gratuita, previa iscrizione attraverso il seguente link:
www.its-piemonte.it/iscriviti
Si invita a diffondere e a promuovere questa importante iniziativa, per scoprire le
opportunità offerte dal nostro territorio ai giovani diplomati e per conoscere più da vicino
questa eccellenza formativa in Piemonte, attraverso la viva voce delle 7 Fondazioni ITS e
di tanti testimoni (aziende, studenti, docenti, istituzioni, centri di ricerca) che
contribuiscono fattivamente ogni anno al successo formativo di questi percorsi.
Solo avvicinando davvero le aspirazioni individuali e quelle del territorio e del mondo
produttivo si genera infatti un valore che dura nel tempo. L'investimento nella formazione
è fondamentale per fornire competenze adeguate e garantire così la competitività del
sistema Piemonte. Non ci può essere competitività senza competenze, così come non ci
possono essere competenze senza un’adeguata formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

L’ASSESSORE REGIONALE
Elena Chiorino
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