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I laboratori dell’Itis «Delpozzo» di Cuneo sono attrezzati con le più moderne tecnologie

N
on lo dicono gli in-
segnanti o il diri-
gente, ma genitori 
e statistiche: l’Isti-
tuto tecnico «Del-
pozzo»  è,  tra  le  

scuole superiori di Cuneo, quel-
la che riesce a offrire più oppor-
tunità lavorative ai propri allie-
vi. Per la formazione che offre, 
per i contatti e le collaborazioni 
continue che ha con le aziende è 
un solido punto di riferimento 
in grado di offrire a ragazzi e ra-
gazze, in un mondo sempre più 
immerso nell’innovazione tec-
nologica, un’eccellente prepara-
zione per affrontare il futuro .

L’offerta formativa compren-
de numerose attività collaterali 
tra cui la «Valorizzazione delle 
eccellenze», lo «Studio assisti-
to» (insegnanti e allievi più gran-
di aiutano gli studenti del bien-
nio a recuperare) e lo «Sportel-
lo» (prevede lezioni di recupero 
tenute dai docenti nelle ore po-

meridiane, laboratori e gruppo 
sportivo). Il  «Delpozzo», inol-
tre, svolge l’attività di «azienda 
simulata» e di Pcto, acronimo di 
Percorsi per le competenze tra-
sversali e l’orientamento; orga-
nizza, in genere a maggio, il «Ca-
reer day» per gli studenti dell’ul-
timo anno: una giornata dedica-
ta all’incontro tra ragazzi e im-
prese del territorio per il primo 
approccio al mondo del lavoro.

Gli indirizzi formativi rispon-
dono alle richieste di diversi set-
tori: l’Itis di Cuneo propone, ac-
canto  ai  percorsi  tradizionali  
(Meccanica e Meccatronica, In-
formatica,  Robotica,  Chimica  
ed Elettrotecnica), quelli di Bio-
tecnologie e  di  Logistica,  che 
hanno già ottenuto un buon suc-
cesso di iscrizioni e offrono ai 
giovani nuove opportunità di in-
serimento lavorativo, soprattut-
to alle ragazze, che infatti supe-
rano il 13% degli iscritti: caratte-

ristiche più «femminili» come te-
nacia, perseveranza, passione e 
capacità di lavorare in rete rap-
presentano un valore aggiunto, 
cercato della imprese e necessa-
rio nello studio. Le caratteristi-
che dei due nuovi percorsi for-
mativi, Biotecnologie sanitarie 
e Logistica, sono decisive. Il pri-
mo, attivo da settembre 2020, è 
orientato alla preparazione di 
tecnici per il settore medico-sa-
nitario e biomedico, mentre il di-
ploma quinquennale in Logisti-
ca sviluppa competenze giuridi-
che,  organizzative,  gestionali,  

tecniche. Un mix di competen-
ze specifiche e di insegnamenti 
trasversali per formare una figu-
ra completa.

Il dirigente della scuola, Ivan 
Re: «Molto spesso le  ragazze 
hanno un punto vista e una logi-
ca che permette di gestire me-
glio questioni cruciali nella logi-
stica, mentre il settore sanitario 
e  biomedico sta  dimostrando 
quanto è fondamentale: saran-
no in forte crescita le richieste di 
figure  specializzate  in  questo  
ambito. Una scuola come la no-
stra ha la consapevolezza che 

un istituto tecnico dà la forma-
zione necessaria sia per entrare 
nel mondo del lavoro sia per pro-
seguire all’università».

In questo momento di emer-
genza sanitaria l’Itis, grazie al-
le dotazioni tecnologiche e in-
formatiche in ogni aula e labo-
ratorio, già dalla primavera è 
stato in grado di organizzare 
al meglio le nuove forme di di-
dattica a distanza (Dad). Oggi 
tutti gli allievi possono seguire 
con soddisfazione i corsi e le le-
zioni sentendosi «come se fos-
sero in aula».

Iscriversi all’Itis Delpozzo di 
Cuneo significa fare una scelta 
responsabile  e  concreta,  che  
guarda al futuro anche della pro-
pria comunità. Le professionali-
tà che emergono dal corso di stu-
dio in «Trasporti  e  Logistica»  
non sono figure con sole mansio-
ni operative, perché fare logisti-
ca significa saper risolvere i pro-
blemi in modo innovativo.

Il  sito  web rinnovato  della  
scuola ha anche una sezione de-
dicata all’orientamento per co-
noscere ogni aspetto dell’istitu-
to, dai percorsi di studio alle va-

rie attività: http://orientamen-
to.itiscuneo.edu.it. Inoltre, nel-
la sezione «news ed eventi» so-
no riportate le istruzioni per pre-
notare una visita guidata alla 
scuola e ai laboratori di Biotec-
nologie sanitarie e di Logistica 
nei giorni di mercoledì e giovedì 
(13 e 14 gennaio), dalle 9 alle 
11. Per ragioni sanitarie si tratta 
di visite su prenotazione e per 
un numero limitato di famiglie 
alla scoperta i strutture, perso-
nale e dotazioni della scuola di 
corso De Gasperi. L. B. —
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Il “Delpozzo” propone percorsi e attività adatti sia al mondo del lavoro sia all’Università

Una porta spalancata sul futuro, l’Itis di Cuneo
fra indirizzi di studio tradizionali e all’avanguardia
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Già buon successo
per i nuovi corsi
di Biotecnologie

e Logistica

Sarà in crescita
la richiesta
di figure 
nel settore sanitario
e biomedico

L’istituto prepara
al meglio
chi cerca un impiego
o è interessato
a proseguire gli studi
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