
Nota: con Delibera della Giunta Regionale n. 272 del 22/06/2021 la Regione Cam-
pania ha deciso di istituire sette nuovi ITS. Pertanto le indicazioni riportate nella 
presente Guida sono da ritenersi limitate alla situazione dell’anno 2021.
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ITS FONDAZIONE MODA CAMPANIA
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Moda” 
Napoli - www.miafondazioneits.it 

ITS ANTONIO BRUNO
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Meccanico - Meccatronica”
Grottaminarda (AV) - www.itsantoniobruno.it

ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE - TRASPORTI MARITTIMI 
Area “Mobilità sostenibile - Mobilità delle persone e delle merci” 
Torre Annunziata (NA) - www.itsmare.it

ITS FONDAZIONE BACT 
Area “Innovazione tecnologica - Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e per 
il Turismo” Napoli - www.itsbact.it

ITS TEC MOS
Area “Tecnologie e Sicurezze per la Mobilità - Mobilità sostenibile”
Maddaloni (CE) - www.itsms.it

ITS CAMPANIA MODA
Area “Nuove tecnologie per il Made in Italy, Sistema Moda”)
Napoli - www.itscampaniamoda.it

ITS MANIFATTURA MECCANICA - MAME 
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy. Manifattura Meccanica”
Ercolano (NA) - www.itsmame.it

ITS ERMETE
Area “Effi cienza Energetica - Energie rinnovabili” 
Avellino - www.itsermete.it

ITS ENERGY-LAB 
Area “Effi cienza Energetica - ambito processi e impianti a elevata effi cienza e risparmio 
energetico” - Benevento - www.itsenergylab.it
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La situazione ITS in Campania: presenti 9 ITS

La Guida completa è consultabile sul sito web del Distretto 2101 del Rotary 
International all'indirizzo: https://www.distrettorotary2101.org/gli-its

Progetto Ulisse: Giovani, aiutiamoli a restare

Guida all’istruzione 
duale post-diploma 

nella Regione 
Campania



La Guida all’istruzione duale post-diploma nella Regione Cam-
pania edita dal Distretto 2101 del Rotary International vuole essere 
una breve e sintetica illustrazione delle possibilità di istruzione duale 
post diploma esistenti oggi nella Regione Campania. Essa è rivolta 
a tutti quei giovani che, una volta conseguito il diploma in una scuola 
secondaria, preferiscono non iscriversi all’Università e cercare una 
via più rapida per un inserimento lavorativo ragionevolmente rapido e 
soddisfacente. Ed è rivolta anche a tutti i giovani che, iscrittisi all’Uni-
versità, dopo uno o due anni preferiscono abbandonare quella strada 
e cercare una via più breve per una loro occupazione professionale.
L’istruzione duale risponde proprio a queste esigenze comuni alla 
maggioranza dei giovani diplomati e si concretizza attraverso gli ITS, 
Istituti Tecnici Superiori, che operano in un contesto lavorativo rea-
le mirato all’acquisizione di competenze professionali specifiche ri-
spondenti alle esigenze e alle richieste delle industrie presenti sul 
Territorio. La formazione avviene in modalità “duale” essendo basata 
sull’alternanza tra lezioni in aula e formazione pratica in contesti la-
vorativi con docenti provenienti sia dal mondo della scuola sia dalla 
dirigenza delle imprese coinvolte. Alla fine di un cammino di solito 
biennale si ottiene una qualifica specifica in un settore professionale 
richiesto dall’industria, quindi favorevole a uno sbocco professiona-
le immediato in loco. Alla fine del percorso gli studenti possono ac-
quisire un Diploma Tecnico Superiore con la certificazione delle 
competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle 
qualifiche, titolo spendibile in ambito nazionale ed europeo, oltre che 
come crediti formativi da far valere anche nel sistema accademico 
per conseguire una laurea finale. 
L’istruzione duale è quindi un modello ideale di formazione post-
diploma che consente di preparare quei tecnici specializzati che 
sono il motore trainante dell’industria, e offrire a quest’ultima perso-
nale già istruito e idoneo ad un immediato inserimento nei suoi quadri 
intermedi.

Settori ITS presenti in Italia
In Italia sono 110 gli ITS presenti sul territorio nazionale correlati a 6 
aree tecnologiche considerate “strategiche” per lo sviluppo economi-
co e la competitività del Paese (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):

1. Efficienza energetica 
2. Mobilità sostenibile 
3. Nuove tecnologie della vita 
4. Nuove tecnologie per il Made in Italy
5. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il Tu-

rismo 
6. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

L’80% dei giovani diplomati negli ITS trovano lavoro entro un 
anno dal diploma. Il 95% entro due anni

Per incentivare le 
iscrizioni a questi enti 
di formazione e per 
potenziare gli stessi il 
nuovo PNRR (Piano 
Nazionale di Ricostru-
zione e Resilienza) ha 
riservato risorse con-
sistenti, come ha fatto 
anche l’Europa nel 
suo piano finanziario 
2021-27. L’obiettivo 
è quello di passare 
dai 18.000 iscritti del 
2021 a 125.000 iscritti 
nel 2025 eliminando il 

fenomeno dei NEET (Neither in Employment or in Education or Trai-
ning) che sta diventando una vera e propria piaga sociale specie nel 
Sud Italia.
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