
 

 

 

Carissimo, 

come Presidente della Fondazione di partecipazione “Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza 

Energetica”, unico ITS della Basilicata, ho il piacere di sottoporre alla Tua attenzione un’importante 

opportunità per i nostri giovani diplomati lucani. Si tratta del percorso per “Tecnico superiore per la 

gestione e la verifica di impianti energetici”, promosso dalla mia Fondazione ITS. 

Il percorso è finalizzato all’occupazione di n. 25 diplomati lucani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni 

(non compiuti).  

Infatti aziende operanti nell’impiantistica e nell’Oil&Gas e localizzate tra Tito (PZ) e Viggiano (PZ) 

hanno già mostrato interesse all’assunzione dei giovani super-tecnici. 

Il percorso, di durata biennale, è gratuito. Si avvierà il 20.10.2021 e sarà articolato in 2000 ore di 

cui 400 di aula per l’acquisizione di certificazioni (linguistiche, informatiche, sicurezza, ecc.); 800 

ore di laboratori pratici e/o in impresa; 800 ore di tirocinio in azienda. Se gli allievi avranno 

acquisito le competenze richieste dalle aziende e avranno svolto il tirocinio in maniera seria e 

meritevole, potranno essere assunti. Al fine di evitare “pubblicità ingannevole”, mi preme 

sottolineare che le aziende parteciperanno alle selezioni, ospiteranno laboratori e tirocini, e solo se i 

ragazzi lo meriteranno, procederanno all’assunzione.  
Al termine del percorso i partecipanti riceveranno il Diploma di “Tecnico Superiore per la gestione e la 

verifica di impianti energetici”, corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).  

Inoltre per i due anni di percorso saranno riconosciuti CFU. E, per chi volesse avviare una start-up, 

l’ITS è business angel e fornisce assistenza tecnica e accompagnamento. 

Per cogliere questa opportunità Ti trasmetto il bando. La scadenza per presentare la domanda di 

partecipazione è fissata al 30.09.2021. 

Il bando, con i relativi allegati, è scaricabile dal sito internet dell’ITS, http://www.itsbasilicata.info/, ed è 

visualizzabile sulla pagina FB dell'ITS di Basilicata https://www.facebook.com/pg/ITS-Basilicata-

394969257733731/photos/?ref=page_internal . 

Per ogni informazione, chiarimento, orientamento o accompagnamento all'iscrizione, l’ITS di Basilicata 

offre assistenza 1to1, prenotabile su https://forms.gle/xhZTBPzPoWyxoSav7  o chiamando il numero 

097134692. 

È intanto possibile visitare lo stand virtuale del primo e unico ITS di Basilicata su: 

https://api.cving.com/v1/deep-links/jobs-page/191/  

Si ricorda che gli ITS sono il nuovo “pilastro educativo” (come definiti dal premier Draghi); che hanno 

pari dignità rispetto alle università; e che, intercettando il fabbisogno reale delle imprese, possono 

risolvere il mismatching tra domanda e offerta di lavoro. I risultati confermano che gli ITS sono il 

canale formativo col miglior successo occupazionale in assoluto: l’80% dei super-tecnici trova 

occupazione entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di tecnico superiore (V EQF). 

Ti chiedo di diffondere l’opportunità a quanti fossero interessati ed eventualmente vorrai trasmettermi 

un loro riferimento telefonico. Sarà mia premura farli ricontattare per accompagnarli nella pratica di 

iscrizione. Se, invece, gli interessati volessero iscriversi direttamente, troveranno tutte le informazioni 

nel bando. 

Auguro a tutti i Vostri e nostri giovani il futuro bello e possibile che meritano. 

Peppe Paternò 

 

Presidente della Fondazione di partecipazione  

“Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica” 

Via Pola snc 

85100 Potenza 

Tel. 097134692 
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