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Esigenza 1/2

Creare un canale di 
formazione terziaria 

professionalizzante alternativo 
a quello universitario: 

1)orientato alla formazione di 
competenze in ambiti ad alta 

specializzazione tecnica e 
legati all’industria 4.0.

Ridurre la disoccupazione, 
soprattutto giovanile:

soddisfacendo il fabbisogno 
di competenze delle aziende
di competenze professionali, 

tecniche e digitali, 



Esigenza (2/2)

• promuovendo la collaborazione tra il sistema 
della formazione professionale e il mondo del 
lavoro; 

• promuovendo l’orientamento permanente dei 
giovani verso le professioni tecniche; 

• Sostenendo le politiche attive del lavoro in 
relazione alla transizione dei giovani nel mondo 
del lavoro e promuovere la formazione continua 
dei lavoratori*

Contribuire alla diffusione 
della cultura scientifica e

sostenere misure per lo 
sviluppo economico e la 
competitività del sistema 

produttivo italiano* 



Innovazione
e competitività

IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA: DUE CANALI
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Risultati (1/2)

In Italia sono presenti 104 Fondazioni
ITS che realizzano 645 percorsi,
coinvolgendo oltre 16mila allievi.

La Lombardia è la prima Regione
per numero di Fondazioni attive:
20 su 104 hanno sede legale nel
territorio lombardo, rispetto ad
una media nazionale inferiore a
10 Fondazioni per Regione.

Altre 2 Fondazioni con sede
legale in Veneto erogano
percorsi in Lombardia.

Italia Lombardia

N. Fondazioni 104 20

N. percorsi attivi 645 150

N. allievi 16.617 3.500                       
(21% del nazionale)

N. diplomati                      
dal 2015 al 2020

12.430 2.421                          
(20% del nazionale)

Tasso occupazionale 
a 12 mesi

10.058                                         
pari al 81% dei diplomati

1.931, 
pari al 80%                       

(in linea con il nazionale)
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Soggetti coinvolti

Le Fondazioni devono essere costituite da almeno i seguenti soggetti:

⦁ un Istituto Tecnico o un Istituto Professionale di istruzione secondaria superiore, statale o
paritario, che assume il ruolo di fondatore della Fondazione;

⦁ un Istituzione Formativa del sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale;

⦁ un Impresa operante nel settore produttivo cui si riferisce l’Istituto Tecnico Superiore;

⦁ un Università;

⦁ Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

Gli ITS sono erogati da reti di partenariato, che assumono la forma giuridica di 
Fondazioni. 
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Risorse (1/2)

La continuità dell’offerta formativa ITS in Lombardia è sostenuta dalla disponibilità
finanziaria del POR FSE 2014-2020, che costituisce la principale ed essenziale
fonte di finanziamento del sistema ITS lombardo.

48 mln/anno del fondo nazionale per il sistema ITS al 2020 
a seguito della L. Bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

Le Regioni integrano questi fondi ben oltre il 30% che sono tenute ad aggiungere 
in base al DPCM 25/01/2008 attraverso i propri Piani Operativi Regionali (POR) 

FSE.



Risorse (2/2)

Dal 2014 al 2021 Regione Lombardia ha investito quasi 101 Mln nel sistema ITS, di cui 49,2 Mln
provenienti dal POR FSE 2014/2020 (Assi I e III).
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10

Fondazioni 
esistenti

Action plan :  
il sistema delle Fondazioni

piano di sviluppo per la crescita, attraverso
una moltiplicazione di corsi e studenti  

Nuove 
Fondazioni

- compartecipazione finanziaria per min. 
30% del valore di ciascun percorso 

- almeno 3 percorsi pronti a partire subito

Strutturazioni di percorsi per filiera 
produttiva
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OFFERTA ITS 2021/22

FONDAZIONI ESISTENTI:

• 123 NUOVI PERCORSI

• 78 SECONDE ANNUALITA

• 10 PERCORSI REALIZZATI DA 3 NUOVE FONDAZIONI

• 1 MILIONE PER APPRENDISTATO DI 3° LIVELLO IN ITS

• 98 PERCORSI IFTS

• OBIETTIVO: 5000 STUDENTI ITS E 2000 STUDENTI IFTS
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Le performance occupazionali dei diplomati ITS a un anno dal diploma

L’80% dei diplomati ITS ha trovato lavoro a un anno dal diploma, 
il 92% degli occupati in un’area coerente con il percorso di studi. Il dato risulta particolarmente significativo perché 
riferito al 2020, anno di esplosione della crisi pandemica.
Generale un trend in crescita per Mobilità sostenibile (83%) 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (82%). 
Sistema meccanica (88%) Sistema moda (82%)

Le tipologie di contratto
Il 42,1% degli occupati ha trovato lavoro con contratto a tempo determinato. Unica eccezione per le Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, area nella quale prevale l’apprendistato.

Gli studenti
Sono giovani in prevalenza maschi (il 72,6%) tra i 20 e 24 anni (il 42,4%) e 18-19 anni (il 38,0%), in possesso di un 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico (il 59%). 




