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Formazione: a Terni
il corso biennale gratuito
dedicato alle biotecnologie
TERNI - È stato presentato ieri mattina, nella sede della biblioteca comunale, il corso di studio
dedicato alle Biotecnologie che partirà prima
dell'inverno e avrà sede a Temi. Quello in Biotecnologie è il più recente dei percorsi formativi
attivati nell'ambito di Its Umbria, la scuola di
specializzazione finanziata dal Miur, dalla Regione Umbria e partecipata dalle imprese, che
nasce con l'obiettivo di formare giovani "super
tecnici" da inserire nel mondo del lavoro.
Il corso è gratuito, ha durata biennale e la partecipazione è a numero chiuso. La figura professionale che il corso si propone di formare opera
nei comparti chimico, ambientale e dei biomateriali partecipando sia alle attività di ricerca e sviluppo sia a quelle di pianificazione, realizzazione, gestione e controllo di progetti, processi, attività e impianti, contribuendo alla corretta applicazione di procedure di produzione.
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Biotecnologie all'Itis
«lanciare la chimica»
Presentato il corso
che formerà apposite
figure professionali

Un corso che preparerà super
tecnici le cui competenze sono
subito spendibili tanto che a Perugia i diplomati dall'istituto
tecnico superiore (Its), che a dicembre aprirà i battenti anche a
Terni, hanno trovato lavoro
nell'ottanta per cento dei casi.
Si tratta di una scuola di alta
specializzazione, post diploma,
che ha uno stretto collegamento con il territorio in cui opera;
per questo si è deciso di creare a
Terni la specializzazione in Biotecnologie.

TECNICI SPECIALIZZATI
Si creeranno delle figure le cui
competenze corrispondono alle
esigenze del territorio iniziando dal cluster della chimica verde. «Con l'Its in Biotecnologie ci
colleghiamo alla tradizione ma
diamo anche un forte segnale
per la ripresa del settore della
chimica che sta riemergendo.
In questo senso importante è la
presenza tra i patner di aziende
che hanno bisogno di tecnici
specializzati», sottolinea Cinzia
Fabrizi preside dell'istituto tecnico Allievi che è la scuola di riferimento per il nuovo Its ternano. Il nuovo corso di studi avrà
durata biennale ed è un percorso formativo di raccordo tra il
mondo della scuola e quello del
lavoro. E progettato su modelli
internazionali avanzati con una

didattica prettamente laboratoriale e pratica, partecipata dalle
imprese che hanno preso parte
alla messa a punto dei programmi didattici e che forniranno anche parte dei docenti del corso.
E' una sorta di piccolo politecnico che propone un'offerta formativa post diploma differenziandola da quella universitaria. La differenza con i corsi universitari sta proprio nella parte
pratica della didattica e nei tirocini formativi. Si va verso una
specializzazione settoriale. La
figura professionale che uscirà
dall'Its ternano sarà un tecnico
superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti a base biotecnologica, opererà nei comparti
chimico, chimico farmaceutico,
ambientale e dei biomateriali.
La frequenza all'Its è completamente gratuita, finanziata dal
Ministero della Pubblica Istruzione, dalla Regione dell'Umbria da Enti e Privati. I posti, anche per laureati, disponibili per
il primo anno dell'istituto ternano sono 22 per accedervi ci saranno delle selezioni per titoli
ed esami. Per iscriversi alle selezioni c'è tempo fino al 30 ottobre.
Lucilla Piccioni
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Cinzia Fabrizi, preside
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Istituto tecn ico
dell'Umbria
Arriva
corso di studi
- TERNI -

L'ISTITUTO tecnico
superiore dell'Umbria si
arricchisce di un nuovo
corso: prende il via infatti a
Terni il primo percorso
formativo dedicato alle
Biotecnologie, per esperti
in gestione dei processi
produttivi per aziende dei
comparti chimico,
farmaceutico, ambientale e
dei biomateriali. L'intero
piano di studi della scuola
di specializzazione
post-diploma, finanziata da
Miur, Regione e partecipata
dalle imprese, è stato
presentato ieri a studenti e
miglie in un incontro
organizzato nella Bct.
Particolare attenzione è
stata posta sul nuovo corso
formativo dell'Its, per cui è
prevista a breve la creazione
di un innovativo
laboratorio negli spazi di
Sviluppumbria, realizzato
grazie al sostegno di
Confindustria Umbria,
della Fondazione Carti e
della Camera di
commercio. Con
l'attivazione del corso in
Biotecnologie salgono a
cinque quelli messi a
disposizione,
gratuitamente, dalla scuola
di specializzazione.
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