
Giuseppe Maggi, Direttore Tecnico Fondazione ITS Agroalimentare Puglia
g.maggi@itsagroalimentarepuglia.it

Le competenze digitali per l’agroalimentare nei percorsi ITS come requisito 
abilitante nel mondo del lavoro
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❖ Diffondere la conoscenza sulle nuove tecnologie

❖ Favorire la creatività e sviluppare la proattività nei giovani talenti

❖ Promuovere l'innovazione e garantire la permanenza  nei contesti aziendali

❖ Sviluppare le competenze per l’utilizzo delle nuove tecnologie

Industria 4.0 lancia la sfida agli ITS
... leggere e attuare i cambiamenti che la Rivoluzione industriale 

propone....



(fonte Agenda Digitale)

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/its-perche-sono-strategici-nella-formazione-delle-competenze-digitali/?utm_campaign=ad-scuola_nl_20220422&utm_source=ad-scuola_nl_20220422&utm_medium=email&sfdcid=0030O00002LXtylQAD


“The future of Jobs 2020” del World Economic Forum (Wef), nel 2030 nove lavori su dieci
richiederanno competenze digitali avanzate: nuove competenze e professionalità che
interessano ormai tutti i settori e funzioni aziendali, un giusto mix tra conoscenze
tecnologiche e “soft skill”

(fonte Agenda Digitale)

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/its-perche-sono-strategici-nella-formazione-delle-competenze-digitali/?utm_campaign=ad-scuola_nl_20220422&utm_source=ad-scuola_nl_20220422&utm_medium=email&sfdcid=0030O00002LXtylQAD


Fonte: https://www.economyup.it



Gli Istituti Tecnico Superiore ITS sono al centro di una grande trasformazione 
che vede la manifattura italiana proiettata verso l’orizzonte del digitale.

Il progetto ITS 4.0 propone a tutte le Fondazioni a cui fanno capo gli ITS un nuovo 
programma formativo-professionale

L’obiettivo è quello di creare un ponte tra Fondazioni e imprese e di fare dei
bienni post diploma una palestra di sperimentazione che consente agli studenti degli
ITS e agli imprenditori di gestire fianco a fianco il processo di innovazione.



Agroalimentare 4.0



Industria 4.0 

- una nuova didattica per nuove 
competenze

- un nuovo approccio

- un nuovo atteggiamento



Gli ITS affronteranno i nodi del 4.0 attraverso una metodologia innovativa di 
approccio all’innovazione definita “design thinking” scommettendo sulla 
comprensione degli effettivi bisogni degli utenti della tecnologia, su strumenti 
di prototipazione efficace e low cost e su modelli pertinenti di valutazione 
economica.





Le richieste agli ITS coinvolti

FORMAZIONE 
DI ALTA 
QUALITA’

01 INNOVARE LA 
DIDATTICA02 PARTNERSHIP 

AZIENDALI03 FAVORIRE 
L’INNOVAZIONE04

Promuovere una 
formazione di alta 

qualità

Introdurre nuove
metodologie didattiche, 
innovative e creative

Coinvolgere le migliori 
aziende del territorio

Promuovere la capacità
ideativa e creativa dei

percorsi ITS

Dall’istruzione all’innovazione

Operano in Piemonte (1), Lombardia (4), Veneto (1), 
Liguria (1), Emilia-Romagna (1), Toscana (1), Lazio 
(2), Abruzzo (1), Molise (1), Puglia (1), Calabria (2), 
Sicilia (4), Sardegna (1) + 4  extra sistema Umbria, 
Sardegna, Marche e Lombardia



ITER PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO ITS

Rilevazione dei fabbisogni 
formativi delle Imprese 

Il CTS valuta le rilevazioni e 
elabora una proposta per il 

Consiglio d’Indirizzo

Il C.I. definisce il percorso 
formativo da istituire e la sede  

di svolgimento

Orientamento nelle Scuole

Selezione dei componenti del 
Comitato di Progettazione e 
Monitoraggio del percorso 

formativo

Pubblicazione del  bando per le 
iscrizioni

Selezione degli allievi
(Esami)Eventuale corso di allineamento

Esami di verifica
Avviso pubblico per la 
selezione dei docenti

Il CPM valuta i curricula dei 
candidati docenti e propone le 

nomine alla Giunta

Formazione Formatori
e avvio delle attività didattiche



Di quali Figure professionali 
necessitano le imprese?

1. Operatore

2. Tecnico

3. Responsabile (T.S.)

4. Direttore











Per informazioni
Sito: www.itsagroalimentarepuglia.it

e-mail: g.maggi@itsagroalimentarepuglia.it

Giuseppe Maggi - Direttore Tecnico 

Grazie

http://www.itsagroalimentarepuglia.it/
mailto:g.maggi@itsagroalimentarepuglia.it

