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• Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) costituiscono un 

canale di istruzione terziaria, non universitaria, che 

integra istruzione, formazione e lavoro secondo i 

modelli internazionali più avanzati.

• Gli ITS rappresentano una risposta alla domanda di 

competenze proveniente dal mondo delle imprese: 

attraverso un’offerta formativa altamente qualificata si 

preparano persone in grado di promuovere i processi 

di innovazione e trasferimento tecnologico, nella 

logica della Smart Specialization.

• Per accedere ai percorsi è richiesto il superamento di 

una prova di selezione ed il possesso di diploma di 

istruzione secondaria superiore quinquennale (o titolo 

di pari valore EQF)
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Iscritti e diplomati ai percorsi ITS: Italia e Veneto
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Assunzioni per titolo di studio in Veneto: imprese 

del sistema mobilità < 49 dipendenti (2020)
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Servizi di trasporto, 

logistica e 

magazzinaggio

1 - 9 addetti 1.830 890 970 130 40 3.850

10 - 49 addetti 2.960 1.350 1.800 260 120 6.490

Fino a 49 addetti 4.790 2.240 2.770 390 160 10.340



Assunzioni per titolo di studio in Veneto: imprese 

del sistema mobilità < 49 dipendenti
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Veneto: assunzioni effettuate dalle 

imprese nel 2020 per codice Ateco, titolo 

di studio e classe dimensionale 

d'impresa. Valori percentuali
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Impresa e ITS in Veneto: un binomio inscindibile
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«La riforma rafforza il sistema degli ITS attraverso il potenziamento del 

modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, 

introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo 

di competenze tecnologiche abilitanti – Impresa 4.0), il 

consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale 

dell’Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la 

presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori. La 

riforma prevede inoltre un’integrazione dei percorsi ITS con il sistema 

universitario delle lauree professionalizzanti. Il coordinamento fra le 

scuole professionali, gli ITS e le imprese sarà assicurato replicando il 

"modello Emilia Romagna" dove collaborano scuole, università e 

imprese. La riforma sarà implementata dal Ministero dell’Istruzione 

con la collaborazione del Ministero dell’Università e della Ricerca» 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, versione 26 aprile 2021 (attenzione la parte in rosso è stata 

introdotta nella versione trasmessa al Senato il 26 aprile 2021
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(in miliardi di euro)

Sviluppo e 

riforma degli 

ITS 
1,5

Formazione 

professionalizz

ante e 

collaborazione 

università -

territori 

0,5

Orientamento 

attivo nella 

transizione 

scuola-

università 

0,25

Gli ITS nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

7



La nostra proposta di Testo Unico sugli ITS
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L’apprendistato di alta formazione e ricerca

• L’apprendistato di alta formazione e ricerca è uno strumento di raccordo e 

integrazione tra ITS e lavoro che consente di attrarre e fidelizzare i giovani 

iscritti a questi percorsi per portarli all’interno delle imprese artigiane 

prima della conclusione del percorso formativo

• Tre componenti: formazione interna (in azienda) + formazione esterna 

(ITS) + lavoro

• Nell’ambito di un contratto di apprendistato di alta formazione il costo del 

lavoro è azzerato per le ore di formazione svolte presso l’ITS, la 

retribuzione è invece corrisposta nella misura del dieci per cento per le 

ore di formazione svolte, anche in assetto lavorativo, presso l’impresa. Per 

le ore di lavoro la retribuzione è corrisposta nella misura dell’80-85% 

rispetto al livello d’inquadramento individuato dal datore di lavoro

• Sono applicabili inoltre tutte le agevolazioni e i benefici connessi al 

contratto di apprendistato
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I servizi EBAV per le imprese
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I vantaggi per i giovani assunti 

dalle nostre imprese
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Grazie per l’attenzione

Giulia Rosolen – g.rosolen@confartigianato.veneto.it
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