
Dalla sua nascita l’Istituto 
Tecnico Superiore Lombar-

do Mobilità Sostenibile punta 
su specifi ci “mestieri” che sono 
destinati a “durare nel futuro” e 
che garantiscono dunque agli 
studenti una prospettiva di spe-
cializzazione la cui richiesta 
“cresce nel tempo”. 
In sette anni di attività 203 gio-
vani diplomati hanno trovato la-
voro (oltre 95% dei diplomati). 
In particolare, l’ITS Lombardo 
Mobilità Sostenibile, grazie alla 
sua collocazione nel territorio 
dell’aeroporto di Malpensa, na-
sce per rispondere all’esigenza 
di formare fi gure altamente spe-
cializzate nell’ambito aeronau-
tico e aeroportuale. Lo stretto rapporto 
che da sempre lega l’ITS alle imprese 
che operano in questi settori ha permes-
so di sviluppare corsi di Istruzione Tec-
nica Superiore incentrati sulla manuten-
zione e sulle costruzioni aeronautiche, 
sul trasporto delle merci focalizzato 
su un sistema di logistica integrato e, 
più recentemente, sulla meccatroni-
ca, professionalità ormai imprescin-
dibile per ogni azienda che intenda 
accogliere le sfi de future. 
Il primo corso proposto, e sicura-
mente il più prestigioso, è quello di 
“Tecnico Superiore per la manuten-
zione degli aeromobili”. Si tratta di 
una professione sempre più richie-
sta: basti pensare che solo in Euro-
pa, complice il continuo sviluppo del 
traffi co aereo, saranno necessari ol-

tre 100 mila nuovi manutentori. Identi-
che prospettive sono attese nel campo 
delle costruzioni, ed è il motivo per cui 
l’ITS Lombardo Mobilità Sostenibile pro-
pone con successo anche il percorso di 
“Tecnico Superiore per la progettazione 

ed il montaggio nelle costruzioni 
aeronautiche”. 
Poiché nell’ambito aeroportuale 
l’attività di trasporto delle merci 
riveste un ruolo decisivo, l’ITS ha 
avviato un terzo corso di “Tecni-
co Superiore in Supply Chain & 
Operations Management”. I su-
per tecnici specializzati in Logi-
stica diventeranno fi gure strate-
giche per la catena distributiva, 
cui è chiesta un’effi cienza sem-
pre maggiore. 
Il quarto e più recente corso av-
viato dall’ITS Lombardo intende 
rispondere, sempre nell’ambito 
aeronautico, ma non solo, alla 
necessità delle imprese di ade-
guarsi ai nuovi traguardi fi ssati 

da Industria 4.0: il “Tecnico Superiore 
meccatronico per l’Industria 4.0 Mec-
canica e Aeronautica” è una fi gura che 
viene espressamente formata per coor-
dinare, in forza delle conoscenze ac-
quisite, il passaggio delle aziende alla 

quarta rivoluzione industriale. 
I giovani in possesso di diploma di 
maturità intenzionati a intraprendere 
i percorsi formativi proposti, possono 
già effettuare la preiscrizione, invian-
do la propria manifestazione di inte-
resse presente sul sito Internet dell’ITS 
Lombardo Mobilità Sostenibile.
Le aziende interessate alle fi gure pro-
fessionali formate dall’ITS possono 
entrare direttamente in contatto con 
l’Istituto accedendo alla sezione de-
dicata a loro nel sito Internet.
www.itslombardomobilita.it

In provincia di Como, in un giardino 
storico del circuito Grandi Giardini Ita-

liani, si viene formati 4.0. Un Campus 
moderno impostato all’americana, ma 
con una solida caratterizzazione ita-
liana, accoglie una Scuola di Alta for-
mazione, gli ITS della Fondazione Mi-
noprio.
Un’organizzazione di alto livello, con 
Regione Lombardia e Fondazione Ca-
riplo nel Consiglio di Amministrazione, 
gestisce da più di 50 anni una formazio-
ne specialistica in Agricoltura, Paesag-
gio e Ambiente e organizza due percor-
si postdiploma per giovani diplomati :
- Il Tecnico superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agra-
rie, agro-alimentari e agro-industriali;
- Il Tecnico Superiore per il controllo, la 
valorizzazione e il marketing delle pro-
duzioni agrarie, agro-alimentari e agro-
industriali.
Imprenditori, tecnici e consulenti azien-
dali sono in cattedra e accolgono gli stu-
denti in azienda per più del 40% delle 
ore per lavorare su progetti innovativi e 
tecnologicamente avanzati, anche se-
condo i recenti dettami del MISE, così 
l’Industria 4.0 è entrata nella didattica 
e in Agricoltura. Droni, sensori e robo-
tizzazione sono nuovi strumenti che la 
formazione ITS utilizza grazie alla col-
laborazione con le imprese e il mercato 
di riferimento.
Multinazionali, grandi e medie aziende 
sono partner dei corsi ITS di Fondazione 
Minoprio. Essere partner per le azien-
de signifi ca poter ricevere una forma-
zione ad hoc per proprie necessità di 
personale, offrire la possibilità agli stu-
denti di: svolgere tirocini, approfondire 
tematiche, partecipare a lezioni di pro-
fessionisti e tecnici, conoscere da vici-
no realtà aziendali e ricevere proposte 
di inserimenti lavorativi. Queste nuove 
fi gure professionali in formazione ter-
ziaria non accademica con un diploma 

di stato di 5° livello europeo, secondo 
il Quadro Europeo delle Qualifi cazioni, 
a Minoprio si arricchiscono di patenti 
per l’utilizzo di attrezzature e prodotti 
professionali, fanno ingresso in azienda 
come Responsabili della sicurezza RSPP, 
sono digitali e parlano inglese.
Gli ITS nascono con l’obiettivo di curare 

due mali in apparente contraddizione: 
un’altissima disoccupazione giovanile 
e un sistema industriale che non trova 
tecnici specializzati. Un paradosso che 
nasce perché scuole e università forma-
no diplomati e laureali con una prepa-
razione spesso non adeguata al lavoro. 
Gli ITS sono fi nalmente la risposta. Una 
risposta che, con il Piano Nazionale In-
dustria 4.0, abbraccia la grande trasfor-
mazione in atto che vede il meglio del 
made in Italy proiettato verso la quarta 
rivoluzione industriale. 
Il Tecnico superiore opera nell’ agroali-
mentare, in cui risultano centrali i pro-
cessi artigianali di produzione e tra-
sformazione, le produzioni tipiche del 
territorio, la tradizione enogastronomi-
ca, non dimenticando la salute del con-
sumatore, l’eco sostenibilità delle tecno-
logie, la tracciabilità connessa con la 
sicurezza dei prodotti, la progettazione, 
costruzione e gestione del verde, la pro-
mozione e il marketing del prodotto ve-
getale.
I corsi sono aperti a tutti i diplomati, pro-
venienti da ogni indirizzo. La selezione 
è regolamentata dal bando pubblicato 
sul sito di Fondazione Minoprio.

Una proposta seria, per la crescita 
professionale dei giovani
I giovani che si rivolgono all’ITS Lombardo 
Mobilità Sostenibile ricevono una proposta 
formativa ampia e altamente specializzata
per accedere a professioni sempre più richieste

ITS Fondazione Minoprio
Diventa tecnico specializzato del settore agroalimentare

L’ITS Lombardo Mobilità Sostenibile propone corsi di alta specializzazione 
post-diploma nell’ambito della manutenzione e delle costruzioni 

aeronautiche, della logistica e della meccatronica

OPEN DAY:

VENERDI’ 13 LUGLIO - ORE 15.00

Gradita conferma della partecipazione.

Alla presentazione dei corsi seguirà visita del-

la struttura aziendale e residenziale.

Prossimi open day: 14 settembre e 5 ottobre.

Il titolo di Diploma di Tecnico Superiore con-

sente il riconoscimento di crediti per l’accesso 

alle professioni di Agrotecnico e Perito Agrario 

(previo Esame di Stato abilitante) per chi ha 

svolto il quinquennio dei corsi di riferimento, 

oltre al riconoscimento di crediti formativi uni-

versitari per eventuale ingresso a percorsi uni-

versitari di indirizzo agrario. Costituisce titolo 

per accesso ai pubblici concorsi.

Il corso è totalmente fi nanziato dal FSE - a 

parte la tassa di iscrizione (da 350,00 a 

500,00 euro l’anno).

I partecipanti potranno usufruire di:

 - 20 ettari di serre di sperimentazione, 

centro di ricerca, vivai, frutteto, orto 

biologico, coltivazioni in serra e pieno 

campo e centro fi topatologico

 - Certifi cazioni Informatica Generale

 - Certifi cazioni Sicurezza, Primo soccorso, 

Antincendio

 - Abilitazioni a utilizzo di macchine agri-

cole professionali e di Fitofarmaci

 - Partecipazione a viaggi studio e visite 

d’istruzione in aziende di settore.

Possibilità di College residenziale con campi 

sportivi, attrezzature didattiche, sportive e 

ludiche.

its@fondazioneminoprio.it

www.fondazioneminoprio.it

Speciale ITS - Realtà Eccellenti

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


