Lo sviluppo della filiera dell’istruzione e della formazione professionale è
una sfida importante per la nostra regione: da essa dipende il futuro dei
nostri giovani, lo sviluppo del territorio e l’economia della Puglia; da essa
dipende il lavoro del futuro, l’efficienza, l’innovatività del nostro sistema.
Il solco in cui si è lavorato e si continuerà a lavorare è senz’altro un’istruzione inclusiva, che limiti i rischi di dispersione scolastica e la demotivazione
rispetto allo studio, che faccia sentire a casa i ragazzi anche mentre sono a
scuola, che aumenti il loro livello di autostima e che permetta loro di sperare in un bel futuro.
Innalzare il livello d’istruzione e aumentare le prospettive di occupabilità
sono due importanti obiettivi del governo regionale. Noi amministratori
cerchiamo, ogni giorno, di contribuire alla crescita della nostra regione
offrendo opportunità per i nostri giovani attraverso un’istruzione di qualità, tecnologica e innovativa, un’offerta formativa adeguata e completa,
università all’avanguardia.
Il nostro sistema d’Istruzione e Formazione, quindi, dovrà saper dare ai
giovani strumenti concreti per affrontare il futuro e le sfide che esso pone.
È per questo che si intende potenziare il sistema universitario pugliese, gli
ITS e la Formazione Professionale, consolidando buone pratiche di Alternanza Scuola Lavoro e di Internazionalizzazione. Per raggiungere questi
obiettivi, l’assessorato si avvale di importanti strumenti di programmazione e monitoraggio come l’Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione e l’Osservatorio del mercato del Lavoro.
I nostri giovani, se accompagnati nel loro percorso, avranno gli strumenti
per contribuire allo sviluppo del nostro territorio. Pertanto, non posso che
augurare loro buon futuro!
Prof. Sebastiano Leo
Assessore Formazione e Lavoro
Regione Puglia

COSA SI STUDIA
Farmacia; Medicina e Chirurgia; Giurisprudenza; Economia e commercio; Lettere e Filosofia; Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; Medicina Veterinaria; Lingue e Letterature Straniere.

COSA TI OFFRIAMO
Servizi di orientamento in entrata: Colloqui individuali; Didattica integrata in partenariato con gli Istituti Superiori; Incontri di presentazione
dell’offerta formativa negli Istituti Superiori
voro; Consulenza formativa (laboratori per migliorare il proprio Curriculum Vitae, la
Self Presentation, Ricerca attiva del lavoro e profili professionali, Colloquio di selezione); Incontri con il mondo del lavoro - Tirocini e stage.

CHI SIAMO
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, istituita con Decreto 9 ottobre 1924 sulle
fondamenta delle antiche Scuole Universitarie di Farmacia e di Notariato, si è progressivamente sviluppata sino a divenire la maggiore università pugliese per numero di studenti. Nel 2008 è stata intitolata ad Aldo Moro.

INFORMATI - www.uniba.it

Le UNIVERSITÀ

Servizi di Orientamento al lavoro: Consulenza individuale con Psicologi del La-

POLITECNICO
DI BARI
COSA SI STUDIA

Una formazione di valore che ti garantirà di lavorare con successo

Sede di Bari: Architettura (Laurea Magistrale a ciclo unico); Dise-

sul territorio, ma anche nelle maggiori multinazionali del mondo

gno Industriale; Ingegneria Civile e Ambientale; Ingegneria Elettro-

e nelle più prestigiose università straniere.

nica e delle Telecomunicazioni; Ingegneria Informatica e dell’Automazione; Ingegneria Elettrica; Ingegneria Gestionale; Ingegneria

CHI SIAMO

Meccanica; Ingegneria Edile; Ingegneria dei Sistemi medicali.

Più giovane dei tre Politecnici italiani, unico del centro-sud, il Po-

Sede di Taranto: Ingegneria dell’Ambiente; Ingegneria dei Siste-

litecnico di Bari è un’università statale italiana a carattere scienti-

mi Aerospaziali.

fico-tecnologico nata dall’unione delle Facoltà di Architettura e di
Ingegneria dell’Università di Bari. L’ateneo offre curricula formativi

COSA TI OFFRIAMO

nell’ambito dell’Ingegneria, dell’Architettura, dell’Industrial Desi-

Ufficio Orientamento del Politecnico di Bari; Colloqui individuali;

gn, rilasciando i titoli accademici di diploma universitario, laurea,

Visite e incontri; Periodi di studio all’estero. Una Research University

laurea specialistica, master universitari di I e II livello, dottorato di

che ti assicura la possibilità di ampliare la tua preparazione con

ricerca, con le corrispondenti qualifiche accademiche.

periodi di studio all’estero presso prestigiose università europee
ed extraeuropee.

INFORMATI - www.poliba.it

COSA SI STUDIA
Economia; Giurisprudenza; Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell’Ambiente; Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze

• 12° posto per la qualità della ricerca scientifica (Valutazione
della Qualità della Ricerca 2004-2010);
• 3° assoluto tra gli Atenei del Mezzogiorno (Il Sole 24 Ore).

della Formazione; Medicina Clinica e Sperimentale; Scienze Mediche e Chirurgiche.

Grazie a progetti scientifici accolti dalle comunità accademiche
internazionali con grande favore ed entusiasmo, l’Università

COSA TI OFFRIAMO

di Foggia è una delle realtà più dinamiche e intraprendenti del

Accoglienza; Orientamento itinerante; Corsi di preparazione per

mondo accademico, che vanta uno dei migliori rapporti studen-

la verifica della preparazione iniziale; Stage; Placement; Collabo-

te – docente, poiché mette al centro del proprio percorso il valore

razioni con più di 600 Atenei nel mondo.

umano dello studente.

CHI SIAMO

INFORMATI - www.unifg.it

L’Università degli studi di Foggia, nonostante la sua giovane età
(21 anni dall’istituzione, 16 dall’autonomia), corre forte verso traguardi importanti:

COSA SI STUDIA

COSA TI OFFRIAMO

Beni culturali; Matematica e Fisica (Fisica; Ottica e Optometria);

Centro orientamento e tutorato; Formazione post laurea; Acces-

Ingegneria dell’Innovazione (Ingegneria Civile; Ingegneria dell’In-

sibilità.

formazione; Ingegneria Industriale - Lecce; Ingegneria Industriale - Brindisi); Scienze dell’Economia: Economia Aziendale (Inter-

CHI SIAMO

nazionale/titolo multiplo); Economia e Finanza (Internazionale/

Un Ateneo giovane, dinamico, che ha voglia di crescere e affermarsi

titolo multiplo); Scienze giuridiche (Corso di Laurea Magistrale

a livello nazionale e internazionale. Gli studenti sono al centro del

a ciclo unico Giurisprudenza); Scienze e Tecnologie Biologiche e

sistema, con un grande investimento sui servizi. L’Università di Lec-

Ambientali (Biotecnologie; Scienze Biologiche; Scienze e Tecno-

ce si colloca in un contesto stimolante, in una città entusiasmante

logie per l’Ambiente); Storia, Società e studi sull’Uomo (Teorie e

e attiva, in un territorio ricco di storia, legato alle tradizioni e allo

Pratiche Educative; Scienza e Tecniche Psicologiche; Scienze Poli-

stesso tempo attento al progresso economico e sociale e allo svilup-

tiche e delle Relazioni Internazionali; Servizio Sociale; Sociologia);

po culturale. L’Università del Salento punta su conoscenza, compe-

Scienze della Formazione primaria; Studi umanistici (Filosofia;

tenza e merito, con un’ampia scelta di opportunità di formazione.

Lettere; Lingue, Culture e Letterature Straniere; Scienza e Tecnica
della Mediazione Linguistica; Scienze della Comunicazione).

INFORMATI - www.unisalento.it

COSA SI STUDIA

versità” della Lum Jean Monnet è contraddistinto dall’importanza

Economia; Giurisprudenza

di un percorso di crescita personale, culturale e professionale che

Un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, un Corso di Laurea, un

privilegia il rapporto tra docenti e studenti, assicurando a questi ul-

Corso di Laurea Magistrale, una Scuola di Specializzazione, Corsi di

timi il giusto approccio all’ingresso nel mondo del lavoro.

Perfezionamento, Master di I livello e Master di II livello.

INFORMATI - www.lum.it
COSA TI OFFRIAMO
Eccellenza nella formazione universitaria giuridica ed economica;

CHI SIAMO: L’Agenzia per il diritto allo studio universitario della

Placement consolidato all’80%; Formazione post lauream.

Regione Puglia eroga servizi per assicurare, agli studenti capaci e
meritevoli ma in particolari condizioni economiche, la possibilità

CHI SIAMO

di accedere ai livelli più alti di istruzione.
COSA TI OFFRIAMO: Benefici e servizi attribuibili per concorso: borse di studio

La Libera Università Mediterranea conta oltre 3500 studenti laure-

in denaro e servizi; servizio abitativo; servizio mensa; mobilità internazionale;

ati dal 2000, 10mila iscritti alla Lum School of Management, placement

trasporto - Benefici e servizi a richiesta degli studenti: sussidi straordinari a

consolidato intorno all’80%. Uno dei primi atenei privati del Meridione d’Italia è diventato in pochi anni il riferimento per la formazione universitaria giuridica ed economica. Il modo di “essere Uni-

favore di studenti in condizioni economiche di particolare disagio; servizi a studenti disabili - Servizi erogati alla generalità degli studenti: ristorazione; informazione e orientamento; attività culturali, ricreative e sportive; prestito libri.
INFORMATI: www.adisupuglia.it

Gli ITS

I CORSI: sede di Bari • Tecnico Superiore Gestione Post-Raccolta

I CORSI: 5 percorsi formativi nell’ambito della produzione/manu-

Filiera Ortofrutticola; sede di Locorotondo o Ostuni • Tecnico Supe-

tenzione di strutture, componenti e motori aeronautici e dei siste-

riore in Agricoltura Biologica.

mi aeronautici a pilotaggio remoto. Il prossimo percorso formativo

COSA TI OFFRIAMO: Una specializzazione Tecnica Post Diploma.

verterà sui Sistemi Aeronautici a Pilotaggio Remoto e sui Centri Di

Competenze tecnico-scientifiche concrete e certificate, altamente

Sperimentazione del Volo (Flight Test Centers, FTC).

specializzanti nell’ambito del Marketing Agroalimentare con diffe-

COSA TI OFFRIAMO: Conoscenze e competenze altamente specia-

renti declinazioni (Territoriale, Internazionale, Valorizzazione, Co-

lizzate tali da agevolarti l’inserimento lavorativo ovunque nei settori

municazione, etc.).

delle tecnologie produttive di componenti aeronautici con materiali

DIVENTERAI: Tecnico Superiore che trova occupazione presso

innovativi.

aziende di produzione, di trasformazione, di confezionamento e di

DIVENTERAI: Tecnico/impiegato in aziende aeronautiche/elicot-

commercializzazione; anche svolgendo attività di consulenza in pro-

teristiche tecnologicamente avanzate, nella produzione di compo-

prio o presso agenzie specializzate.

nenti industriali in materiali innovativi, nell’uso di tecnologie non

CHI SIAMO: La Fondazione ITS Agroalimentare Puglia è costituita

convenzionali.

da 62 soci (Imprese, Associazioni di Categoria, Collegi Professionali,

CHI SIAMO: La Fondazione ITS Aerospazio Puglia nasce per rispon-

Consorzi, Cooperative, Distretti Tecnologici, Enti di Formazione, Enti

dere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tec-

Locali, GAL - Gruppi di Azione Locale, Istituti di Credito, Istituti Scola-

nologiche espressa dalle imprese. La Fondazione da diversi anni ha

stici Superiori, Ordini Professionali e Strutture Universitarie).

individuato un’offerta formativa stabile e visibile in ambito nazionale

INFORMATI: www.itsagroalimentarepuglia.it

e comunitario per formare tecnici superiori nelle aree tecnologiche
strategiche per lo sviluppo economico e la competitività. Il dato
sull’occupazione post diploma rileva che la quasi totalità dei diplomati è inserita nel circuito lavorativo.
INFORMATI: www.itsaerospaziopuglia.it

I CORSI: Automazione e produzione, con profili sempre più specia-

I CORSI: I corsi sono strutturati per consentire di ideare, progettare

listici: dalla Ingegnerizzazione Industriale (ITS x Bosch) alla Lean Pro-

e realizzare prodotti audiovisivi di qualità, creare grafica 2D, 3D e ani-

duction e Supply Chain, dalla manutenzione degli Impianti alla Proget-

mazioni, creare filmati a 360 gradi e in Full HD, 4K, l’Ultra HD e per i

tazione e Programmazione dei Robot Industriali. Si segnala il nuovo

visori VR, operando sia in ambito creativo che tecnico e gestendo tut-

corso di Gestione Innovativa della Produzione e Design nel Sistema

te le fasi dei processi produttivi di ogni realtà che realizzi, distribuisca

Casa (con Natuzzi).

o consumi contenuti; far raggiungere nuovi livelli di produttività ed

COSA TI OFFRIAMO: Dal 2011, sono 13 i percorsi avviati di cui 7 ter-

efficienza agli utilizzatori di dispositivi, grazie a sensori economici ed

minati con successo. L’offerta formativa si colloca nell’ambito del

efficienti connessi attraverso le reti IOT (Internet of thing) e controllati

Made in Italy, Meccanica, Meccatronica ed Energia; i corsi sono tutti

da APP.

orientati verso Industry 4.0 e l’IoT.

COSA TI OFFRIAMO: L’elevato know how dei docenti – tutti profes-

DIVENTERAI: Tecnico specializzato in Automazione e produzione.

sionisti e imprenditori – consente di “imparare facendo” e ampliare il

CHI SIAMO: L’ITS può contare su un partenariato ampio e diver-

campo delle possibilità lavorative, attraverso un percorso formativo

sificato: 41 soci, di cui 27 aziende tra multinazionali e PMI del terri-

caratterizzato da un’altissima percentuale di attività e stage in azien-

torio regionale ed extraregionale (tra cui MASTER, MERMEC, BRU-

de di prestigio.

NO, BAWER, ALSTOM, GETRAG, BOSCH, GE OIL &GAS, NATUZZI,

DIVENTERAI: Digital farmer e Multimedia producer.

NTC-PORSCHE ENG., OMRON). Positivi i risultati nell’ambito dell’oc-

CHI SIAMO: Apulia Digital Maker è una realtà dinamica, sintonizza-

cupazione (in media, tra l’80-85% per i corsi già ultimati).

ta e connessa con il mondo dell’impresa, che fa innovazione e ricerca

INFORMATI: www.itsmeccatronicapuglia.it

tecnologica.
INFORMATI: www.apuliadigitalmaker.it

I CORSI: Tecnico superiore per la gestione e il management di strut-

I CORSI: Tecnico superiore dell’infomobilità e delle infrastrutture

ture e servizi dell’offerta turistico-ricettiva; Tecnico superiore per la

logistiche-logistics analyst; Tecnico superiore del trasporto multimo-

gestione delle aziende ristorative e per il marketing delle produzioni

dale.

tipiche e della cultura del gusto.

COSA TI OFFRIAMO: Un’offerta formativa studiata ad hoc sulle

COSA TI OFFRIAMO: Un modello formativo innovativo che inten-

reali esigenze delle imprese, per coniugare le conoscenze teoriche

de costruire valore intorno alla formazione sul campo e in grado di

e la concreta esperienza lavorativa in azienda, anche grazie a stage,

fornirti competenze di elevato livello di specializzazione immediata-

workshop e laboratori.

mente spendibili nel mondo del lavoro. Attraverso la relazione tra le

DIVENTERAI: Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture

imprese – su scala territoriale – le realtà professionali e i giovani, l’ITS

logistiche, del trasporto multimodale, del Supply Chain Management

punta a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di figure e

(ambito agroalimentare e ittico), della logistica intermodale (ambito

competenze professionali.

turistico), per le applicazioni software su dispositivi mobili per l’info-

DIVENTERAI: Professionista nel settore del turismo, dell’accoglien-

mobilità e la logistica, nella logistica della distribuzione organizzata.

za e del management.

CHI SIAMO: L’Istituto Tecnico Superiore Ge.In Logistic, il primo nel

CHI SIAMO: La fondazione “ITS per l’industria dell’ospitalità e del

meridione d’Italia dedicato alla formazione nell’ambito della Gestio-

turismo allargato” è nata a Lecce con l’obiettivo di implementare un

ne della Infomobilità e delle Infrastrutture Logistiche, è un’eccellenza

sistema integrato capace di promuovere sviluppo, mobilitando di-

del territorio nazionale e internazionale di cui fanno già parte player

verse risorse culturali e ambientali del territorio pugliese, nel rispetto

del calibro di Ceva Logistics Italia, Aeroporti di Puglia, Università di

dell’identità di ciascuna subregione, attraverso un’organizzazione in

Bari, Politecnico di Bari.

grado di gestire organicamente formazione, ricerca avanzata, im-

INFORMATI: www.itslogisticapuglia.it

prenditorialità e lavoro.
INFORMATI: www.itsturismopuglia.gov.it

FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE PUGLIA
La Sezione Formazione della Regione Puglia si occupa della

Le attività formative sono realizzate in concreto da organi-

soddisfazione dei fabbisogni formativi del territorio regio-

smi formativi riconosciuti mediante il nuovo sistema regio-

nale per lo sviluppo socio-economico della regione.

nale di accreditamento e attraverso i loro progetti, selezio-

In particolare, finanzia interventi miranti a soddisfare i bi-

nati con avvisi pubblici.

sogni formativi espressi dalle aziende presenti sul territorio

La grande novità del nuovo sistema consiste nella digitaliz-

regionale; progetti di sviluppo di percorsi di integrazione

zazione di tutte le procedure di acquisizione e selezione dei

e/o di sostegno all’inserimento lavorativo delle persone

progetti, con evidenti risparmi di tempo e costi.

svantaggiate, anche attraverso il potenziamento dell’of-

Coerentemente con la strategia di specializzazione intelli-

ferta delle nuove imprese e professioni sociali; attività di

gente della regione - Smart Puglia2020 - le attività della Se-

rafforzamento della filiera formativa tecnico-scientifica e

zione Formazione Professionale sono orientate a rafforzare

dei percorsi post-laurea, in collegamento con le esigenze di

le capacità competitive del sistema produttivo, coniugando

competitività e di innovazione dei sistemi produttivi loca-

il saper fare e la creatività del territorio con l’uso sapiente

li; realizzazione di iniziative e reti su base interregionale e

delle tecnologie; valorizzare i talenti e le competenze come

transnazionale, tra cui lo scambio di buone pratiche, al fine

fattore chiave del cambiamento; affrontare le sfide sociali

di migliorare le competenze e le prospettive di occupabili-

e ambientali emergenti, che richiedono politiche pubbliche

tà dei cittadini pugliesi in ambiti extra regionali; interventi

più intelligenti e capaci di connettere fabbisogni territoriali

sperimentali nell’ambito delle professioni legate alle pro-

e nuovi prodotti/ servizi; diffondere la digitalizzazione come

duzioni audiovisive e dello spettacolo; interventi formativi

acceleratore della “intelligenza” delle comunità locali; creare

sperimentali votati al multiculturalismo e all’internaziona-

reti lunghe di connessione per facilitare la circolazione dei

lizzazione.

saperi anche oltre la dimensione territoriale.

mediamorfosi.net

L’osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione
e Formazione in Puglia (Orsif Puglia),
istituito dalla Regione Puglia nel 2011 e
affidato all’ARTI, Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione, elabora analisi, studi e
strumenti conoscitivi a supporto della programmazione
regionale in materia d’istruzione e formazione,
consentendo di monitorare le politiche regionali e i loro
esiti e di integrare sempre più le politiche dell’istruzione con
quelle della formazione.

Regione Puglia - Arti
Via Gobetti, 26 - BARI - 70125 • Tel. 080 5407659
osservatorio.istruzioneformazione@regione.puglia.it
osservaistruzionepuglia@gmail.com

Sul portale e sugli account social dell’Osservatorio,
gli studenti, le famiglie, gli addetti al settore dell’istruzione e
della formazione e i ricercatori possono accedere a servizi di
orientamento, comunicazione e approfondimenti.

Osservatorio Istruzione Formazione Regione Puglia
Osservatorio Istruzione e Formazione Puglia
Osservatorio Istruzione e Formazione Puglia
@puglistruzione

