Alla cortese attenzione dell’Istituto "Hensemberger"
Egregio Dirigente,
siamo l’ITS perle Nuove Tecnologie della vita - organismo di diritto pubblico, costituito ai sensi del DPCM
25.1.2008, per rispondere al fabbisogno occupazionale delle imprese nel settore chimico, biotecnologico e
biomedicale. Rappresentiamo un canale di formazione terziaria, parallelo a quello accademico, altamente
professionalizzante e fortemente integrato con i fabbisogni delle imprese, uno strumento straordinariamente
efficace in termini di inserimento lavorativo.
Al termine dei nostri percorsi biennali, 8 ragazzi su 10 trovano un lavoro e nel giro di qualche mese
registriamo la piena occupazione.
L’ITS per le Nuove Tecnologie della vita ha dato vita ad un partenariato composto da soggetti sia di natura
pubblica che privata: scuole superiori, università, enti formativi, centri di ricerca, enti locali e
soprattutto aziende impegnate ad avere un ruolo attivo nella formazione e nell’inserimento dei
giovani che esse stesse contribuisco a formare in classe e nei propri luoghi di lavoro.
Tuttavia questi risultati si scontrano con una scarsa conoscenza del modello da parte degli studenti, delle
famiglie e degli insegnanti. Con la presente siamo a chiederle cortesemente la possibilità di presentare agli
studenti, attraverso un momento di orientamento, un nuovo strumento per il successo occupazionale dei
ragazzi e per lo sviluppo competitivo delle imprese.
Lo scorso anno scolastico questo non era stato possibile poiché il contatto era avvenuto verso la fine
dell'anno scolastico, la contattiamo quindi con maggior anticipo con l'intenzione di chiedere, se possibile, di
programmare tale attività, in modo da poter pubblicizzare l'iniziativa presso gli studenti e i docenti e
successivamente fissare una data per l'incontro.
E' con grande piacere inoltre che comunichiamo la presenza di alcuni allievi diplomati presso il vostro Istituto
all'interno dei nostri corsi che hanno preso il via nel mese di ottobre.
I corsi biennali post-diploma attivi presso il nostro Istituto sono i seguenti:


"Tecnico Superiore per le produzioni biotecnologiche industriali"



“Tecnico superiore per le produzioni chimico industriali"



“Tecnico superiore per le applicazioni industriali della gomma e del ptfe”

In attesa di un cortese riscontro
Cordialmente
Francesca Grisa
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