
PATTO LOCALE PER LA FORMAZIONE
PRESENTAZIONE ITS ACCADEMIA TECNOLOGICA EDILIZIA
26 APRILE 2022 

Il giorno 26 Aprile 2022 il Tavolo del Patto Locale per la Formazione è stato convocato per dare  
conto dello stato di avanzamento del progetto ITS Edilizia su cui si sono svolte già varie iniziative  
all'interno del Tavolo. 

Introduce Gianfranco Simoncini 
La Fondazione ITS Accademia Tecnologica Edilizia (ATE) è stata costituita in sede notarile nel 
mese  di  dicembre  2021  e  successivamente  la  Fondazione  è  stata  regolarmente  registrata. 
Attualmente i corsi di questa nuova Fondazione ITS sono all'attenzione della Regione Toscana per 
sua valutazione. L'Assessore Simoncini segnala che la presentazione ufficiale della Fondazione ITS 
ATE si terrà il prossimo 4 maggio ore 14.30 presso il Cisternino di Città. Tutti i partecipanti del  
Tavolo  sono  invitati  a  presenziare.  Per  quanto  riguarda  la  sede  dell'ITS  viene  segnalato  che 
l'amministrazione comunale ha individuato già da tempo l'ex Scuola Materna La Guglia in Piazza 
della Guglia come spazio per essa, l'amministrazione è in attesa del bando PNRR sugli ITS per 
presentare su di esso un progetto di riqualificazione complessivo. 

Silvia Picchi – Ente Scuola Edile 
Illustra le sedi dei quattro percorsi professionali dell'ITS ATE. Siena, Livorno, Pisa e Lucca sono  le 
scuole edili capofila.  

A Livorno si terrà il corso Livorno per Tecnico Superiore per la digitalizzazione dei processi edilizi, 
la formazione verterà su gestione commessa, bim, digitalizzazione e informatizzazione cantiere.  

A Pisa si terrà il corso per Tecnico Superiore per la gestione del cantiere, la formazione verterà su 
gestione documentale di cantieri pubblci e privati. 



A Lucca si terrà il corso per Tecnico Superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni. 

A Siena si terrà il corso per Tecnico Superiore per la ristrutturazione architettonica. 

Questo il link per il dettaglio dei corsi:  
http://www.accademiaedilizia.it/?fbclid=IwAR2OpGoXzsqO-ZDKgV82SS3Oj8waqCkdGWUh5-
CxSQq2tNn8rUEE71UvvMM# 

Marco Gonzi – Direttore Fondazione ITS ATE 
Segnala che l'area tecnologica dell'ITS all'interno della quale andrà a operare l'ITS è Sistema Casa e 
Made in Italy. Le figure su cui si potrà agire sono: 1) Tecnico Superiore per l’innovazione e la  
qualità delle abitazioni; 2) Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per 
il  settore  arredamento.   Per  ora  tutti  i  percorsi  formativi  afferiscono  alla  prima  figura, 
successivamente potranno essere organizzati corsi anche per la seconda figura. Si tratta di corsi di 
1.800 ore che si sviluppano in due anni, autunno 2024 ci sarà l'esame finale. Tutti i corsi prevedono 
un allineamento  delle  competenze,  ai  corsi  di  possono iscrivere  soggetti  che  escono da  scuole 
tecniche, ma anche diplomati dei licei e degli istituti professionali, nonché soggetti con laurea breve 
o professionale.  

Tutti questi corsi prevedono delle competenze trasversali, poi ci sono competenze specialistiche,  
sono  previste  attività  didattiche  laboratoriali,  prevedono  l'utilizzo  di  tecnologie  innovative 
effettivamente  richieste  dalla  aziende.  Viene  segnalato  che  tutti  i  percorsi  sono  progettati  per 
garantire occupazione totale delle risorse umane formate attraverso accordi quadro con le imprese 

In questa fase è cruciale lavorare sulla comunicazione e sull'informazione: sono in corso incontri 
con le  classi  quinte  delle  scuole  superiori,  il  tallone  di  Achille  di  tutti  gli  ITS è  il  numero di 
iscrizioni,  il  ITS sono poco conosciuti  e serve un coinvolgimento a tutti  i  livelli,  l'obiettivo sui 
quattro corsi attivati è quello di avere 100 ragazzi iscritti. 

Allegato al report: depliant della Fondazione ITS ATE  
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