
Nuovi Its,nasceil corsoperil super- tecnico delmobile
FORMAZIONE

PORDENONELasignificativa ripre-
sa delle esportazioninei com-
parti del legno/arredoe deipan-

nelli/ legno dacostruzione(an-
che nel Pordenonese +26,5%
sul primo trimestre2019 come
certificato dall’indagine del
gruppo IntesaSan Paolo), in-

crementerà, nel prossimofutu-
ro, l’esigenza delle aziende di
reperire rapidamente tecnici
specializzati. Suquestospecifi-
co versantee proprio in questi
giorni, grazieall’iniziativa con-
giunta tra ConfindustriaAlto
Adriaticoe Cluster LegnoArre-
do CasaFvg, è nato un nuovo
percorsoformativo di Its Alto
Adriatico- scuola di eccellenza
ealtaspecializzazione tecnolo-

gica presiedutadalla Territoria-

le di Confindustria - che rispon-
de alla necessitàdi innovazio-

ne del mondo produttivo del
mobile: debuttainfatti un nuo-
vo percorsoperpreparareTec-

nici Superiori esperti di Indu-
stry 4.0 per questospecifico

comparto.
Di duratabiennale,conpar-

tenza entroil 30ottobre2021, il
corsoprevedefino aunmassi-
mo tra25e30 studentie si svi-
luppa in 1.200 ore tra aulae la-
boratori e 800 ore di stage in
azienda.La sedeprincipale sa-

rà il Consorzio universitariodi

Pordenone,ma sono coinvolti
numerosienti perla formazio-
ne e l’innovazione tra i quali
l’istituto professionaleCarniel-

lo di Brugneraei partnerstori-
ci LeanExperience Factory e

Polo Tecnologico Alto Adriati-
co. L’obiettivo èformareuna fi-
gura professionale altamente
specializzatache progettiecol-
labori all’implementazione dei
processidi digitalizzazione del-
la produzionee della gestione

dell’industria del mobile e dei
pannelli semilavorati.L’acces-
so alcorsoIts, quasicompleta-

mente finanziato, èdi 500euro
l’anno perlarettascolasticacui

vannoaggiunte solole tasseob-

bligatorie per il diritto allo stu-
dio (tra 120 e160 euro). Quello
del legno-arredo è il settimo
corso.Gli altri, lo ricordiamo,
sono: Tecnico superiorecloud
developer (sede Pordenone)
Tecnico superioredeveloper In-

dustry4.0 (sede Pordenone)
Tecnico superioreperladigita-
lizzazione delle imprese(sede

Amaro)Tecnico superioreper
la digitalizzazione dei processi
produttividel mobile (sedePor-
denone) Tecnico superiorecy-

bersecurity specialist (sedePor-
denone) Tecnico superioreper
l’automazionee i sistemimec-
catronici- tecnologo per il con-
trollo dei processiproduttivi
del vetro e dei polimeri (sede
SanVito al Tagliamento).
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