
 

                                                                                           
 

 

 

L’Amministrazione del Comune di Corleto Perticara è lieta di invitarVi all’incontro di presentazione del nuovo 

biennio del percorso ITS per “Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici”  

 

Giornata informativa dedicata ai Comuni soci della Fondazione e ai Comuni del P.O. Val’ D’agri 

Martedì 14 settembre 2021 

dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Piazzetta del “Risorgimento Lucano 1860”, Palazzo degli Uffici, Corleto Perticara (PZ) 

 

 

Programma: 

 

Dalle 18.00 alle 18.15: Saluti istituzionali (Dott. Mario Montano, Sindaco del Comune di Corleto Perticara; Dott. 

Oscar Fabio Lauria, Consigliere del Comune di Corleto Perticara con delega alla scuola e alla formazione) 

 

Dalle 8.15 alle 18.25: Gli ITS, percorsi di studio post-diploma del segmento terziario professionalizzante 

(Giuseppe Paternò, Presidente Fondazione di partecipazione ITS “Efficienza Energetica”) 

 

Dalle 18.25 alle 18.35: L’ITS come strumento di occupazione dei giovani lucani. Analisi dell’esperienza del primo 

ciclo  

 

Dalle 18.35 alle 18.50: Il percorso formativo per “Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti 

energetici” di Basilicata e le opportunità di placement nel tessuto produttivo lucano. Il parco aziende del II ciclo 

del percorso ITS (Dr.ssa Ida Leone, Assoil School; Ing. Nicola Gianno, Italfluid; Referenti aziendali Maersk) 

 

Dalle 18.50 alle 19.00: Il bando del nuovo biennio 2021-2023 (Dr.ssa Michela Cantisani, referente orientamento 

ITS  Fondazione di partecipazione ITS “Efficienza Energetica”) 

  

Dalle 19.00 alle 19.30: Q&A e assistenza 1to1 alla compilazione delle domande di partecipazione 

 

 

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  

È possibile visitare lo stand virtuale del primo e unico ITS di Basilicata su: https://api.cving.com/v1/deep-

links/jobs-page/191/  

E’ possibile chiedere informazioni chiamando il numero 097134692 o scrivendo a info@itsbasilicata.info 

Allo scopo di osservare tutte le misure anticovid19, Vi prego di confermare la Vs. partecipazione, entro il 

7.9.2021, attraverso il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1xS5amRIEW69Gpxpn9ZnABh5KOmiF1r2wG-uNbFfu7ic/edit  
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