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CONFINDUSTRIA TERNI - Associazione degli Industriali della 

Provincia di Terni 

Attivata una campagna di comunicazione mirata alle famiglie ed agli studenti sul tema “Il lavoro è nelle 

tue mani. Scuola tecnica: scegli il futuro”. Firmati innovativi accordi di collaborazione con gli Istituti 

Tecnici e Professionali. 

Confindustria Terni rafforza oggi il suo pluriennale impegno per il rafforzamento a livello territoriale 

dell’istruzione e della formazione tecnica industriale e professionale. 

Il rinnovato slancio in questa direzione nasce, sulla scorta della reintroduzione degli istituti tecnici e 

professionali nel sistema dell’istruzione secondaria superiore, dalla considerazione del ruolo che 

l’istruzione e la formazione tecnica svolgono per il miglioramento della competitività delle imprese e per 

lo sviluppo della società nel suo complesso. 

Per tali ragioni è stato messo in atto un progetto attraverso il quale Confindustria Terni si adopera per 

creare un più incisivo raccordo tra le esigenze del tessuto economico-produttivo e l’offerta didattica e 

formativa delle scuole, collaborando con le stesse, e partecipando attivamente alla vita degli Istituti 

Tecnici Industriali e Professionali del territorio. 

La finalità principale è quella di conseguire una reale integrazione tra scuole e mondo del lavoro, 

attraverso un’efficace strategia di orientamento e con azioni di accompagnamento graduale dei giovani 

verso le realtà lavorative, utilizzando specifici strumenti, tesi a potenziare i percorsi d’istruzione, quali 

l’alternanza scuola lavoro, i tirocini e gli stage. 

Il programma degli interventi compresi nel progetto associativo è stato illustrato dal Presidente di 

Confindustria Terni Umbro Bernardini nel corso di un’affollata conferenza stampa, svoltasi alla presenza 

delle principali autorità locali. 

Nell’ambito dell’incontro è stata dapprima presentata la campagna di comunicazione mirata al 

territorio, e specificamente alle famiglie ed agli studenti interessati alle attività di orientamento per le 

iscrizioni all’anno scolastico 2011-2012, incentrata sul tema "Il lavoro è nelle tue mani. Scuola tecnica: 

scegli il futuro". 

Si è poi svolta la cerimonia di sottoscrizione di due innovativi accordi di collaborazione, che 

Confindustria Terni ha stretto rispettivamente con l’Istituto d’Istruzione Superiore Tecnico-Professionale 

“Allievi Pertini” di Terni e con l’Istituto Superiore di Istruzione Artistica e per Geometri “Metelli-

Sangallo” di Terni. 

Tali accordi si articolano nelle seguenti aree: orientamento scolastico e professionale; innovazione dei 

curricoli scolastici; istruzione tecnica; formazione post diploma; formazione del personale direttivo e 

docente delle scuole; sviluppo delle metodologie e tecnologie didattiche e di ricerca. 

Gli accordi prevedono risultati ben individuati ed importanti, consistenti nell’aumento del numero degli 

iscritti agli Istituti Tecnici e nella crescita del livello qualitativo della didattica, da attuarsi per mezzo 

dell’aggiornamento del corpo docente, della modifica dei programmi di studio, del rinnovamento dei 

laboratori e, più in generale, con l’incremento della qualità formativa riscontrabile nelle competenze 

possedute dai diplomati. 

 


