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Its, il profilo vincente per il lavoro
Presentato il nuovo corso post diploma che partirà a Città Studi a settembre: previsti seminari e tirocini in azienda

Nella convinzione che tra
qualche anno la richiesta delle
aziende tessili sarà orientata
verso persone specializzate,
ovvero tecnici con competenze
multidisciplinari nel processo
produttivo e consapevoli di
ogni fase della filiera, la ri-
sposta è l'alta formazione spe-
cialistica degli ITS (Istituti Tec-
nici Superiori).

Nati in Italia sulla scia delle
scuole speciali di tecnologia
presenti anche in altri Paesi
europei come la Francia, la
Spagna o la Germania, gli ITS
in Italia sono 58 e offrono una
formazione tecnica in 28 aree
strategiche per l'economia ita-
liana. L'area strategica nel
Biellese è stata individuata nel
settore tessile e moda.

Città Studi. Lunedì a Città
Studi è stato presentato l'ITS
“per le nuove tecnologie per il
made in Italy: sistema moda,
tessile, abbigliamento e mo-
da”, attivato a Biella grazie alla
collaborazione di diversi par-
tner: Provincia di Biella, Ca-
mera di Commercio di Biella,
Politecnico di Torino, ITIS
Biella, Città Studi e Unione
Industriale Biellese. Il corso,
che avrà sede nel campus uni-
versitario di Città Studi, ini-
zierà con l'anno scolastico
2011-2012 e per il 2012-2013
già si pensa ad un ulteriore
corso dedicato alla nobilita-
zione degli articoli per il settore
tessile-abbigliamento-moda.

La novità. Ciò che carat-

terizza questo percorso forma-
tivo biennale è lo stretto le-
game con il mondo del lavoro:
ad ogni seminario monotema-
tico seguirà un tirocinio in
azienda inerente il tema af-
frontato a lezione. In questo
modo gli studenti potranno
toccare con mano la realtà
pratica delle nozioni teoriche
appena apprese. La durata del
corso è di 1800-2000 ore (sud-
divise in 4 semestri) e il 30 per
cento delle ore sarà dedicato ai
tirocini sia in Italia sia all'e-
stero (alcune parti del corso
saranno in lingua inglese). La
formazione è completa e ver-
satile perché tocca ogni fase
della filiera produttiva tessile:
dalla conoscenza delle fibre
naturali e chimiche e dei filati

alla progettazione dei tessuti,
dalla tintoria e al finissaggio,
ma ci saranno seminari anche
sullo stile e sulle tendenze della
moda, sulla confezione, sul-
l'identità di marca e sui costi.

Chi può frequentare il cor-
so? Quello dell'ITS, come ha

illustrato il preside dell'ITIS
Franco Rigola, è un percorso
di studi non universitario che
segue quello della scuola se-
condaria superiore e dà la pos-
sibilità di conseguire il diploma
di tecnico superiore di quinto
livello del quadro europeo del-
le qualifiche (EQF). Dopodi-

ché lo studente potrà iniziare la
propria carriera lavorativa op-
pure proseguire gli studi al-
l'università frequentando Inge-
gneria Tessile dove gli verran-
no riconosciuti alcuni crediti.
Il corso è gratuito, giovani e
adulti in possesso di diploma
di istruzione secondaria supe-
riore si possono iscrivere on-li-
ne sul sito: www.its-tessileab-
bigliamentomoda.it (entro il
16 settembre 2011).

«Non importa essere perito
tessile perché all'inizio dell'an-
no scolastico ci sarà un corso
propedeutico per fornire a tutti
le conoscenze di base utili per
frequentare l'ITS - ha spiegato
la professoressa dell'ITIS Silvia
Moglia -. Con l'ITS si imparerà
a costruire la qualità, quella
che ha reso orgogliose gene-
razioni di biellesi e che, no-
nostante negli ultimi anni il
disinteresse per il settore tessile
abbia caratterizzato un'intera
generazione, io vedo come fu-
turo per i nostri giovani e per il
Biellese».

l Francesca Fossati

Ï
L’obiettivo è preparare

lo studente in campo
tessile con competenze

multidisciplinari

Ï

Ferla: «Formeremo
il futuro del tessile»

La figura professionale che uscirà dal-
l'ITS saprà, ad esempio, selezionare i tes-
suti in base alle esigenze della confezio-
ne, definire i cicli di lavorazione con par-
ticolare attenzione all'innovazione, cura-
re lo sviluppo di strategie di processo, di
prodotto e di mercato, collaborare alla
definizione dei piani di marketing e di
comunicazione aziendale. Una figura
“mu l t i t a s k i n g ” che, secondo un'indagine
effettuata tra le aziende, avrà un ruolo
chiave nel futuro. Ne sono convinti tutti i
partner dell'iniziativa.

«Nel breve periodo gli imprenditori
tessili avranno difficoltà a trovare mae-
stranze che possano ricoprire i ruoli le-
gati all'innovazione -ha esordito Roberto
Simonetti, presidente della Provincia di
Biella-. In questa iniziativa la Provincia
ha avuto un ruolo di sintesi, puntando
sull'eccellenza tessile biellese perché per
essere competitivi all'esterno il futuro è
rappresentato dalla qualità e dall'innova-
zione».

«Per continuare ad essere protagonisti
nel tessile è necessario formare persone

specializzate in grado di affrontare la sfi-
da della competizione globale», ha ag-
giunto Andrea Fortolan, vicepresidente
della Camera di Commercio di Biella.

Una soluzione, quella dell'ITS, che da-
rà risposte alle aziende, secondo Claudio
De Martini del politecnico di Torino e
un'opportunità innovativa che non va
sprecata, secondo Paolo Ferla dell'Unio-
ne Industriale Biellese: «Il tessile rappre-
senta ancora una grande fetta del made
in Italy e oggi registra un deficit di
110mila addetti all'anno. Le imprese cer-

cano giovani che sappiano cosa sono i
tessuti e i filati, le armature, i passaggi
per arrivare al prodotti finito, la contabi-
lità industriale. Sono convinto che l'ITS
sia la struttura adatta per formare le per-
sone che porteranno avanti il settore tes-
sile biellese».

«Da parte nostra -ha annunciato Do-
nato Squara, direttore di Città Studi- cre-
diamo in questa avventura e nell'obietti-
vo di formare tecnici validi. Daremo ai
ragazzi un ambiente sereno e serio in cui
studiare».
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