Brindisi, 25.02.2019

Spett.li
AZIENDE E RAPPRESENTATI DEL MONDO
DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI

Oggetto: INVITO AD EVENTO SISTEMA ITS PUGLIA – AZIENDE E MONDO DEL LAVORO
Gent.mi,
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) rappresentano un percorso formativo di livello post-secondario che ha lo
scopo di formare tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la
competitività. I corsi ITS sono fortemente connessi con i fabbisogni di professionalità delle imprese che sono
coinvolte attivamente nella fase di progettazione e realizzazione del percorso formativo.
In Puglia sono presenti sei ITS impegnati nell’alta formazione di tecnici superiori nei settori AEROSPAZIO,
AGROALIMENTARE, MECCATRONICA, LOGISTICA, DIGITAL MAKER e TURISMO.
Nell’ambito di una serie di attività promosse dalla regione Puglia, in collaborazione con ARTI e l’Ufficio
Scolastico Regionale e volte al rafforzamento delle connessioni del sistema regionale della formazione
terziaria professionale con il mondo dell’istruzione da un lato e con il sistema produttivo dall’altro, si terrà, il
giorno 14 marzo, alle ore 15:00 presso il Castello degli Imperiali di Francavilla Fontana (BR), Via
Municipio n. 4, un incontro al quale prenderanno parte tutti gli Istituti Tecnici Superiori della Regione Puglia.
L’evento sarà dunque un momento di incontro e di confronto nel quale presentare e far conoscere al tessuto
produttivo della Provincia di Brindisi il Sistema ITS Regionale e nel quale è gradita la vostra presenza.
Alla presente farà seguito, nei prossimi giorni, il programma dettagliato dell’evento. Si chiede cortesemente di
comunicare la Vs. conferma di presenza.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.

f.to il Presidente
Prof. Antonio FICARELLA

Per eventuali contatti e informazioni:
Ing. Giovambattista Gaudino
+39 3457045449
info@itsaerospaziopuglia.it
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