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Un'eccellenza formativa alla portata di tutti: sono gli Its, istituti tecnici superiori che offrono un'elevata 

specializzazione agli studenti in possesso del diploma di scuola superiore. I percorsi, che si articolano di norma in 

quattro semestri (1800/2000 ore), sono completamente gratuiti, perché sostenuti dalle risorse del Fondo sociale 

europeo e del ministero dell'Istruzione.

Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda: si stabilisce così un legame molto forte con il mondo 

produttivo attraverso stage anche all'estero. Il corpo docente proviene per almeno il 50% dal mondo del lavoro. 

Più dell'80% dei diplomati Its trova occupazione nel proprio settore di formazione entro un anno dal diploma.



1. eccellenza formativa alla portata di tutti

2.  un'elevata specializzazione agli studenti i

3. quattro semestri (1800/2000 ore)

4. completamente gratuiti

5. 30% della durata dei corsi è svolto in azienda: 

6. legame molto forte con il mondo produttivo 

7. stage anche all'estero. 

8. Il corpo docente proviene per almeno il 50% dal mondo del lavoro. 

9. Più dell'80% dei diplomati Its trova occupazione entro 1 anno dal diploma

QUINDI VOGLIAMO SOTTOLINEARE:



Facciamo vivere gli ITS attraverso la storia dei protagonisti:
- studenti
- ex studenti
- docenti
- imprenditori docenti
- imprenditori che hanno assunto studenti ITS
- imprenditori con diploma ITS

ALLA MANIERA SMART FUTURE ACADEMY:

RACCONTARE + INFORMARE  + CATTURARE L’ATTENZIONE + 
MANTENERE L’ATTENZIONE + DIVERTIRE

SMART FUTURE ACADEMY 
SPECIALE ITS PIEMONTE 



SCALETTA GENERALE

Orario Inizio Dove Orario Fine Durata
9.00 INTRODUZIONE EVENTO 9.15 15 min
9.15 PRIMA PARTE SPEAKER 10.17 62 min
10.17 SECONDA PARTE SPEAKER 11.19 62 min
11.19 TERZA PARTE SPEAKER 12.16 57 min

12.16 CHIUSURA EVENTO Fine



PARTI EVENTO ITS IN PIEMONTE

PARLANO GLI STUDENTI

PRIMA PARTE SPEAKER

PARLANO I DOCENTI

SECONDA PARTE SPEAKER

PARLANO GLI IMPRENDITORI

TERZA PARTE SPEAKER

- studenti
- ex studenti

- docenti
- imprenditori docenti

- imprenditori che 
hanno assunto 
studenti ITS

- imprenditori con 
diploma ITS



5 minuti di monologo:
Qui chiederemo allo speaker di presentarsi, 
di parlare di sé, della sua esperienza e di 
come sia possibile raggiungere la 
realizzazione personale e lavorativa 
seguendo la propria passione.

LA STORIA DELLO SPEAKER



PARTI EVENTO ITS IN PIEMONTE

PARLANO GLI STUDENTI

PRIMA PARTE SPEAKER

SPEAKER Si presenta Speaker 1

SPEAKER Si presenta Speaker 2

SPEAKER Si presenta Speaker 3

Dibattito ESPERTO ITS

PARLANO I DOCENTI

SECONDA PARTE SPEAKER

SPEAKER Si presenta Speaker 1

SPEAKER Si presenta Speaker 2

SPEAKER Si presenta Speaker 3

Dibattito ESPERTO  ITS

PARLANO GLI IMPRENDITORI

TERZA PARTE SPEAKER

SPEAKER Si presenta Speaker 1

SPEAKER Si presenta Speaker 2

SPEAKER Si presenta Speaker 3

Dibattito ESPERTO  ITS



DIBATTITO

30 minuti di DIBATTITO:

Un esperto ITS: che fa le 
domande (prestabilite?) agli 
speaker.
Web conduttore : 
legge le domande dei 
ragazzi che arrivano alla 
nostra regia tramite 
Instagram e sono lette dal 
web conduttore. Questo 
permette ai ragazzi, anche ai 
più timidi, di essere più liberi 
di esprimersi. Per questo 
motivo è fondamentale che 
agli studenti sia consentito 
tenere acceso ed utilizzare il 
proprio smartphone.



1. eccellenza formativa alla portata di tutti   —--> UNO STUDENTE?

2.  un'elevata specializzazione agli studenti —---> UN IMPRENDITORE?

3. quattro semestri (1800/2000 ore) —---> UN DOCENTE IMPRENDITORE?

4. completamente gratuiti   —--> UNO STUDENTE?

5. 30% della durata dei corsi è svolto in azienda:  —---> UN IMPRENDITORE?

6. legame molto forte con il mondo produttivo —---> UN IMPRENDITORE CHE HA ASSUNTO?

7. stage anche all'estero.  —--> UN EX- STUDENTE  ALL’ESTERO?

8. Il corpo docente proviene dal mondo del lavoro. —---> UN DOCENTE IMPRENDITORE?

9. Più dell'80% dei diplomati Its trova occupazione —---> UN IMPRENDITORE CHE HA ASSUNTO?

CHI E’ QUINDI LO SPEAKER IDEALE?

Uno speaker che possa mettere avere una esperienza in almeno uno 
di quei temi che caratterizzano gli Istituti tecnici Superiori



Per chi deve intervenire

Utilizzo di Camify, OBS, vMix, e Google 
meet

Grazie alla fibra in Gigabit della nostra 
regia, siamo in grado di collegare 
diverse decine persone per ogni 
sessione di presentazione, chiedendo 
loro semplicemente di connettersi ad un 
link prefornito dal nostro staff via tablet, 
smartphone o via browser web.

Per chi deve seguire

Youtube Live streaming

L’evento verrà prodotto in live 
streaming su Youtube con link 
privato e tracciato. Solo gli invitati 
potranno seguirlo comodamente 
con qualsiasi strumento in grado di 
riprodurre Youtube: persino la TV in 
salotto!

GLI STRUMENTI



Nessun programma, solo un link

Per poter visionare l’evento, ma soprattutto 
per partecipare come ospite e interagire 
con i conduttori, non servirà INSTALLARE 
NESSUN PROGRAMMA: basterà cliccare su 
dei semplici link. Che si abbia a 
disposizione un tablet, uno smartphone o 
un PC, poco importa. Un click e sei 
nell’evento!

Semplicità 
di visione 

totale
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