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ISTRUZIONE Il Pnrr ha previsto ben 1.500 milioni di euro per lo sviluppo degli Its nel nostro Paese

“Dopo il diploma, pronti al lavoro”
Il presidente della Marco Polo Academy: “I ragazzi entrano subito nelle dinamiche aziendali”
ROVIGO - “Non è un caso
che lo Stato abbia investito
così tanto negli Its - spiega
il presidente Zanardo - si
pensi solo che il Pnrr per lo
sviluppo degli Its ha previ-
sto uno stanziamento di
1.500 milioni di euro a fon-
do perduto dal 2022 al 2026,
per aumentare il numero
degli iscritti e per poten-
ziarne le strutture. Il moti-
vo? Gli Its preparano i ra-
gazzi al mondo del lavoro,
il che significa che, una
volta assunti in azienda,
sanno esattamente cosa
fare e come muoversi, co-
noscono i mezzi, le moda-
lità, le tempistiche. Una
volta diplomati, sono già
perfettamente pronti per
essere inseriti al 100% nel-
le dinamiche aziendali”.
Parte da questo presuppo-
sto il presidente di Its Mar-
co Polo Academy Damaso
Zanardo, presentando l’of -
ferta formativa dell’istitu -
to dedicato alla formazio-
ne dei ragazzi nel mondo
della logistica, dei traspor-
ti, della mobilità sosteni-
bile di merci e persone. Un
porto sicuro in cui appro-
dare, perché muove il
mondo di tutti i giorni, ar-
rivando nei negozi, nei
magazzini, nelle case di
ognuno di noi.
Si pensi che, nonostante la
pandemia, il 93% dei diplo-
mati Its ha trovato lavoro
nell’immediato post-di-
ploma (e chi ancor pri-
ma).

Its Marco Polo Academy, la
cui sede di Rovigo è pronta
ad ospitare un nuovo corso
biennale che partirà anche
quest’anno (dopo il succes-
so nel debutto dello scorso
anno) è l’unico Its in Vene-
to a specializzarsi in ambi-
ti ben precisi della logistica
come ad esempio quello
per diventare macchinisti
di treni. I corsi permettono
una formazione a trecen-
tosessanta gradi nell’am -
bito, con un occhio di ri-
guardo all'evoluzione delle
esigenze della società
e del mondo del lavoro.
Con oltre cinque corsi in
quattro città diverse (Ve-
nezia, Treviso, Rovigo e
Mirano), Its Marco Polo
spazia in ogni ambito del
mondo logistico: da quello
portuale, aeroportuale, al-
la gestione logistica e della
supply chain. Ultimo, ma
non meno importante, il
nuovo corso che partirà
quest’anno in Human Re-
sources & Mobility Mana-
ger, un programma for-
mativo che approfondisce
l’ambito delle risorse uma-
ne e la gestione logistica
delle persone, volto a pre-
parare una figura profes-
sionale che, dopo la pan-
demia, è diventata obbli-
gatoria in aziende e pub-
bliche amministrazioni
con oltre 100 dipendenti.
L’attenzione alla forma-
zione completa dei suoi
studenti, inoltre, rende Its
Marco Polo Academy il so-

lo, in Regione Veneto, ad
avere istituito laboratori
per la simulazione della
gestione della flotta e del
magazzino: un’ult erio re
maniera per avvicinare il
mondo dei giovani a quello

del lavoro.
La collaborazione tra Its
Marco Polo Academy e
Iuav Venezia permette
inoltre ai diplomati
che volessero continuare
gli studi, di intraprendere

il percorso universitario
con un anno già ricono-
sciuto. Nel sito www.itsmar -
copolo.it sarà possibile valu-
tare nel dettaglio tutti i
corsi di Its Marco Polo Aca-
demy: corso di logistica

portuale (con sede a Vene-
zia); corso ferroviario per
macchinisti (con sede a
Venezia); corso di logistica
e supply chain (con sede a
Treviso e Rovigo); corso di
Human Resources & Mobi-
lity manager (con sede a
Mirano).
Frequentando Its Marco
Polo, la cui didattica si di-
vide al 50% in aula e 50% in
azienda, è possibile parte-
cipare a stage formativi al-
l'estero, presso aziende eu-
ropee partner del proget-
to.
Le pre-iscrizioni ai test di
ammissione sono aperte
nel sito ww w.i ts mar co pol o. it
(test di ammissione gra-
tuito).
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Il presidente di Its Marco
Polo Academy Damaso
Zanardo, con il presidente
Di Blasio
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