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Verona

"TuttoITS" è il primo newsbrand dedicato
agli Istituti Tecnici Superiori
L'iniziativa editoriale mette in rete gli istituti per farli conoscere meglio
di Elena Chemello

e

S
Studenti di un Its

i chiama "TuttoITS" ed è un "newsbrand", ovvero una iniziativa editoriale, che si rivolge al

mondo degli istituti tecnici superiori italiani, scuole ad alta specializzazione alle quali si

accede dopo il diploma superiore. Vengono chiamate anche "Academy", per non

confonderle con gli istituti della secondaria, e danno una formazione specifica legata al territorio

dove nascono.  

A mettere gli Its in rete il gruppo editoriale Athesis, attraverso il lavoro di 7 giornalisti che dit
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continuo aggiornano le informazioni, il sito, i social creando un dialogo tra giovani, famiglie,

mondo del lavoro. 

In Veneto ci sono 54 corsi per otto its, otto settori industriali di�erenti. Li frequentano per due anni,

tra aula e stage, 1200 ragazzi. Imparano sul campo quel lavoro che le specifiche aziende cercano e

poi o�rono loro. 

Nel servizio di Elena Chemello le interviste a Matteo Montan, amministratore delegato gruppo Athesis, e a

Cristiano Perale, presidente rete Its Academy Veneto
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A Verona si cercano
pizzaioli e camerieri,
ma trovarli è quasi
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e computer grafica
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Il dono per la ricerca
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per i suoi 90 anni
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