OPPORTUNITÀ DI STUDIO PER UN FUTURO LAVORO
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In un incontro di orientamento che si è tenuto nel mio istituto
hanno molto parlato dell’università, ma solo accennato
all’ITS. Cos’è? È spendibile per cercare lavoro?
Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono corsi professionalizzanti di alta
specializzazione tecnica che formano tecnici altamente specializzati,
richiesti dalle imprese di settori strategici dell’economia. La durata è
biennale e sono gratuiti, in quanto finanziati con fondi pubblici. Per
accedere bisogna essere diplomati e superare una prova di
ammissione. Al termine, si ottiene un diploma di Tecnico superiore.
Alla progettazione e alla realizzazione dei percorsi formativi ITS
collaborano e partecipano le scuole, gli enti di formazione, le
università e le imprese. Tali percorsi tengono conto delle aree
strategiche per il paese: efficienza energetica, mobilità sostenibile,
nuove tecnologie del made in Italy (sist. meccanica, moda,
alimentare, casa, servizi alle imprese), tecnologie innovative per i
beni e le attività culturali, tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Vedere le pagine web delle Regioni per trovare le
tipologie di corsi e i loro contenuti.

Vorrei studiare in una università che mi possa offrire un
contesto internazionale e che mi dia quelle opportunità che
immagino non offrono abitualmente quelle italiane.
Comprendo le sue perplessità ma vorrei informarla che le università
italiane sono delle ottime fucine di giovani promettenti e preparati,
contesi, al termine degli studi, anche all’estero. Inoltre sempre più
spesso i nostri atenei sperimentano e propongono corsi di studio in
lingua inglese per far si che i propri studenti siano già proiettati in
un contesto di mercato di lavoro più globale. Quindi potrebbe
essere un suggerimento verificare il percorso di studi che intende
intraprendere e verificare in quali atenei viene proposto un corso di
laurea in cui l’inglese è la lingua base, questo a garantirle in parte
quella internalizzazione che cerca. Nel prossimo anno accademico
in ben 39 atenei partiranno quasi 150 corsi con le caratteristiche
descritte. Venga al SOL per ricevere le informazioni e l’assistenza
per una scelta consapevole ed oculata.

