
I l 21 ottobre verrà inaugurato il nuovo IFTS 
(percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore) Engineering nella Smart Factory 
4.0, reso possibile grazie al bando vinto in 

Regione dalla Fondazione ITS Efficienza Energeti-
ca, che ha sede nel nostro territorio: un IFTS di mille 
ore, di cui 560 in aula/laboratorio, negli spazi dell’IIS 
Torriani di Cremona, e 440 di stage in una delle di-
verse aziende locali che hanno aderito all’iniziativa e 
che si sono già dette disponibili a dare occupazione a 
quanti porteranno a termine il percorso di studi. Que-
sta, del resto, è la caratteristica di un IFTS: garantire 
un’occupazione agli studenti, proprio per il fatto di 
rispondere a una precisa esigenza delle aziende.

Il nuovo corso, che è gratuito, sarà dedicato, come 
dice il nome, all’automazione e ai processi 4.0, ed è 
stato presentato in una conferenza stampa il 9 set-
tembre, nella sede dell’Associazione Industriali di 
Cremona, che ha collaborato per la sua realizzazione 
con la Camera di commercio locale e con l’ammini-
strazione provinciale, presente alla conferenza con il 
consigliere Rosolino Azzali. «Sulla scia del successo 
riscosso l’anno scorso dalla seconda edizione dell’ITS 
di meccatronica», ha esordito Gian Domenico Au-
ricchio, presidente dell’ente camerale, «in cui il 70% 
dei partecipanti ha trovato occupazione, di contro a 
un 30% che ha preferito proseguire negli studi, la Ca-

mera di commercio ha colto al volo l’idea di rilanciare 
con questo nuovo strumento». 

«Il riconoscimento ottenuto da Regione Lombar-
dia», ha proseguito Serena Ruggeri, vicepresidente 
dell’Associazione Industriali di Cremona, «è un se-
gnale importante per un territorio come il nostro, in 
cui, per molte piccole aziende, è tanto fondamentale 
quanto difficile riuscire a trovare figure professionali 
qualificate. Il Masterplan 3C, il dossier elaborato dal 
think tank The European House-Ambrosetti, ha se-
gnalato l’importanza per il nostro territorio di fare 
sistema ed è motivo di grande soddisfazione consta-
tare di essere riusciti nell’intento. Dobbiamo quindi 
proseguire in questa direzione, per rendere accatti-
vanti questi percorsi di studio agli occhi di imprese 
e ragazzi delle scuole del territorio ma anche di chi 
volesse riqualificarsi».

Sì, perché come ha poi spiegato il prof. Filippo Mo-
glia, coordinatore didattico del progetto, intervenuto 
alla conferenza stampa per conto della stessa Fon-
dazione ITS Efficienza Energetica, il nuovo corso è 
aperto non solo a diplomati di istituti tecnici e pro-
fessionali ma anche a qualsiasi diplomato, anche in 
un liceo, purché abbia meno di 30 anni. Tanto più che 
la Camera di commercio si è resa disponibile a istitui-
re un percorso di riqualificazione, anch’esso gratuito.

Un’opportunità 
unica per giovani 
diplomati
FORMAZIONE Al via un nuovo corso 
di formazione tecnica superiore. 
Per i partecipanti un'occupazione garantita
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