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GIULIANA GAVIOLI - Presidente dell'Istituto tecnico superiore tecnologie 
per la vita di Mirandola  
 

Prima di tutto mi presento. Sono Giuliana Gavioli. Non ho scritto il titolo, Presidente dell'Istituto 

Tecnico Superiore Tecnologie per la Vita di Mirandola perché partecipando a questa riunione ho 

capito che il mio titolo è: Giuliana Gavioli – Comunità di Mirandola. Faccio parte di questa comunità 

come Ambasciatore del gruppo industriale B.Braun di cui faccio parte. Quello che voglio portare 

all'interno di questa comunità è un'esperienza internazionale di lavoro. Sono Ambasciatore anche di 

Confindustria Modena, che adesso è confluita in Confindustria Emilia, dove ho un ruolo relativo alla 

innovazione e, quando parlo di innovazione, non parlo solo di innovazione di prodotto, ma di 

innovazione di processi e di modi di stare insieme. Sono Ambasciatore anche di Democenter, che è 

una fondazione- centro di trasferimento tecnologico dell'università di Modena e Reggio, di cui sono 

Vice Presidente con delega al biomedicale e in particolare sul Tecnopolo di Mirandola. Inoltre, sono 

Presidente dell'Istituto Tecnico Superiore Tecnologie della Vita. Sta nascendo un nuovo IFTS, 

abbiamo presentato il progetto, sull'energia e l'ambiente. Abbiamo dato avvio a questo progetto con 

il patrocinio di Aimag e di CPL. L'idea è quella di far crescere e di ampliare la possibilità formativa 

sul territorio, implementando ed avendo altri ITS e altri IFTS locali.  

Oggi il mio compito è di darvi alcune informazioni sull'ITS. Siamo arrivati al quarto anno di corso 

biennale dell'ITS ed è con noi il direttore didattico, Anna Maria Campagnoli, che voglio ricordare 

perché è una colonna del nostro ITS. Io ho una carica importante, ma è giusto riconoscere che Anna 

Maria sia fa carico di tutta l’operatività.  

Gli ITS sono scuole di tecnologie nate nel 2008 per iniziativa del Ministero dell'Istruzione, con 

l'obiettivo di realizzare dei percorsi formativi professionalizzanti per i giovani diplomati. La Regione 

Emilia-Romagna promuove lo sviluppo della cultura tecnico - scientifica legata all'esigenza dei 

distretti produttivi (questo è il distretto del biomedicale) attraverso la rete politecnica degli istituti 

tecnici superiori e dei tecnopoli. Gli ITS sono delle scuole, delle nuove scuole di tecnologia 

dell'Emilia-Romagna capaci di formare dei tecnici altamente specializzati, che sono poi richiesti dalle 

nostre imprese e, in particolare, dai settori strategici dell'economia regionale. Sono delle fondazioni 

e sono quindi costituite da scuole, enti di formazione, università e imprese che collaborano 

fattivamente alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi. Subito dopo l'evento del 

terremoto noi ci siamo trovati, amici di questa comunità, a parlare di innovazione, di sviluppo e di 

legare l'innovazione e lo sviluppo anche alla formazione di questi tecnici. Sono con noi in sala e 

complici della avventura, il prof. Tomasi, Rettore dell'università di Modena, che da quel momento 

ho chiamato Aldo perché è un amico di questa comunità;  il preside Siena, che per me è Giorgio;  

Morena Diazzi, che è stata con me dal primo giorno, dandomi delle idee sui muletti filoguidati, poi 

diventati teleguidati, per estrarre i prodotti dai magazzini;  il Sindaco Maino Benatti, che è stato 

sempre presente durante tutti questi percorsi, e poi voglio ricordare anche altri come i Vigili del 

Fuoco, che devo ricordare, nel mio immaginario come tanti  novelli “uomini  ragno”  che risolvevano 



2 
 

tutti i problemi ………..”Chi posso chiamare? Chiamo il comandante dei Vigili del Fuoco, il quale 

rispondeva: comandi!”  Me lo ricordo benissimo, al telefono rispondeva così. Mi dispiace se ho 

dimenticato qualcuno. Palma Costi ci è stata vicina, così come Patrizio Bianchi, GianCarlo 

Muzzarelli, Vasco Errani ……. 

Vado velocemente sugli obiettivi dell'ITS: l'obiettivo dei corsi è quello di formare tecnici superiori da 

inserire nelle aree tecnologiche ad elevato sviluppo.  

I percorsi: la durata a livello nazionale è di 4 o 6 semestri. Gli ITS della regione Emilia-Romagna 

sono tutti di 2000 ore. La metodologia è uguale per tutti: consiste nel binomio “teoria e pratica” 

affiancate al tirocinio che deve costituire almeno il 30% del monte ore. Gli ITS della regione Emilia-

Romagna hanno il 40% di monte ore dedicate al tirocinio.  Il 50% dei docenti proviene dal mondo 

del lavoro. Questa è la rete politecnica regionale.  

La nostra Fondazione è “Nuove tecnologie della vita per la formazione di un tecnico superiore per la 

produzione di apparecchi e dispositivi biomedicali” che avrà un diploma a livello nazionale.  

I soci fondatori: la Fondazione, quindi è costituita da istituzioni, l'Unione Comuni Modenesi Area 

Nord, l'Università (Modena e Reggio Emilia, Ferrara), ma anche dai laboratori di ricerca, G- 

Technology o anche Fondazioni, come la Fondazione Democenter, che è il centro di trasferimento 

tecnologico, e i centri di formazione. Ifoa è il centro di formazione che è anche all'interno della nostra 

giunta, ha una grossa esperienza di realizzazione di Its, ma non solo, all'interno abbiamo centri di 

formazione che ci hanno aiutato moltissimo, come Nuova Didattica, ForModena, e cito 

particolarmente quest'ultima perché Anna Maria viene proprio da ForModena. Poi abbiamo Cni, 

Ecipar e Formart. Non abbiamo all'interno dell'Its, giusto per curiosità, dei dipendenti. Le persone 

che lavorano all'interno del nostro Its con un lavoro fisso ed operativo vengono essenzialmente dai 

centri di formazione, e sono delocalizzate momentaneamente dai centri di formazione. Poi abbiamo 

le scuole: l'Istituto “Galilei” è la scuola capofila, l'Istituto di istruzione superiore “Giuseppe Luosi”, 

l'Istituto tecnico industriale “Enrico Fermi”, il Tecnico per le attività sociali “Francesco Selmi”, il 

Liceo scientifico “Morandi”, l'Istituto tecnico statale “Calvi”. Non abbiamo solo scuole di Mirandola, 

ma anche scuole di Modena o di Finale Emilia.  

Queste sono le imprese che fanno parte dei soci fondatori: B. Braun Avitum, Elcam Medical, 

Fresenius Kabi, Medtronic e Studio Ase. Meritano una citazione perché stanno collaborando 

moltissimo con l'attività di formazione e di tirocinio.  

L'Istituto tecnico superiore è nato con il contributo della Regione, ma anche con il fondo sociale 

europeo e col Ministero dell'istruzione. I nostri sostenitori sono la fondazione Cassa di Risparmio di 

Mirandola e la fondazione Telecom. 

Il tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi biomedicali collabora alla 

progettazione promuovendo l'innovazione di prodotto e processo, e opera nel cosiddetto settore 

research and development delle aziende, gestisce i processi produttivi. Impara a muoversi nella 

progettazione, a gestire i processi produttivi, e a muoversi anche all'interno dei laboratori di controllo 

qualità, sia quelli che noi chiamiamo quality control, che sono laboratori che effettuano controlli 
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fisici e funzionali, sia all'interno dei laboratori chimici e biologici. Conosce inoltre i sistemi di qualità 

in accordo alle normative vigenti e impara non solo quali sono le normative che regolano la 

produzione, ma anche quelle che regolamentano la commercializzazione dei dispositivi medici sia 

nei paesi europei che in quelli extraeuropei.  

Il percorso dell'Its tecnologie della vita è diviso in due anni: il 30% è costituito da docenze in ambito 

linguistico, comunicativo e relazionale, scientifico e tecnologico, giuridico ed economico, 

organizzativo e gestionale. Questi sono dei paletti che ci vengono dati dal Ministero e che dobbiamo 

rispettare sia come orario che come ambito. L’altro 70% è composto da competenze in ambito tecnico 

- professionale, che sono comuni all'area delle nuove tecnologie della vita, e delle competenze tecnico 

- specifiche del profilo formato. Questo 70% viene programmato da noi, cioè viene pianificato 

all'interno dell'istituto dal comitato tecnico scientifico, di cui per altro il prof. Siena è Presidente. Il 

comitato tecnico scientifico raggruppa docenti delle scuole, docenti dell'università e i docenti che 

provengono dall’industria che noi, tra l'altro, riconosciamo ufficialmente. Le ore dedicate 

all’apprendimento sono importanti: al primo anno abbiamo 760 ore di aula e 240 ore di stage; al 

secondo anno abbiamo 440 ore di aula e 560 ore di stage. Nel corso 2017/2019 avremo 22 

partecipanti e 2 posti riservati all'alto apprendistato. Le condizioni di partecipazione sono il possesso 

di diploma di scuola media superiore.  

Le informazioni relative all’iscrizione sono reperibili sul sito: è obbligatorio un test di ingresso con 

una prova scritta e un test tecnico di matematica, informatica, inglese, chimica e biologia. La prova 

scritta e la prova motivazionale attitudinale è definita dal comitato tecnico-scientifico: è una prova 

fortemente selettiva perché noi vogliamo selezionare per il nostro istituto sia persone che hanno la 

capacità di sviluppare queste competenze tecniche, ma anche studenti che abbiano la motivazione 

per farlo.  

Abbiamo dei progetti di mobilità all'estero: dieci studenti l’anno scorso hanno usufruito di Erasmus 

Plus (quest'anno purtroppo non abbiamo avuto di nuovo questa opportunità) grazie anche all’aiuto 

della fondazione Cassa di Risparmio. Diciamo che il primo anno è stata un po' dura perché ci 

venivano proposte aree industriali che non abbiamo ritenuto idonee per lo sviluppo delle loro 

capacità. Adesso siamo riusciti ad avere un'area industriale in Inghilterra o in Irlanda, che mette 

insieme due aspetti molto importanti: l'aspetto tecnico e anche quello linguistico, perché la 

comunicazione è fondamentale, ma non vogliamo comunicare solo ed esclusivamente con il nostro 

vicino di casa, vogliamo comunicare col mondo. Per noi l'inglese all'interno dell’Its è requisito 

fondamentale, non solo finalizzato al progetto di mobilità all'estero, ma per tutta la durata del corso 

che, in effetti, risulta particolarmente ed assiduamente frequentato durante tutto il percorso. Anche 

durante gli stage in azienda gli studenti assistono a lezioni che sono effettuate in inglese oppure in 

italiano ma con slide in inglese: vogliamo che si abituino fin da subito ai nostri termini tecnici.  

Luoghi dove l'Its tecnologie della vita svolge le proprie attività: prima di tutto l'ex liceo Pico di via 29 

Maggio, spazio messo a disposizione dal Comune di Mirandola. 
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Ho citato la Fondazione perché in questo luogo c’erano spazi e   aule tali da dare agli studenti una 

dimensione un po' diversa dal solito, quindi non il banco tradizionale, ma una sala in cui tutti 

potessero partecipare dallo stesso punto di vista. Ci ha aiutato la Fondazione, abbiamo abbattuto 

qualche muro divisorio e abbiamo allargato le aule.  

Abbiamo una collaborazione avviata con il Tecnopolo, perché oltre ad avere in stage ragazzi del loro 

istituto, abbiamo anche docenti e ricercatori che fanno lezione in Its. Abbiamo il campus biomedicale 

del 29 maggio, io e Giorgio lo ricordiamo sempre, ma lo ricordiamo perché - e c'era anche il prof. 

Tomasi in quel momento - ci siamo trovati con Gianna Recchi subito dopo il terremoto e lei ci ha 

chiesto: che cosa posso fare per Mirandola? Noi le abbiamo detto: facciamo qualche cosa di più, 

facciamo qualche cosa di diverso, facciamo un campus biomedicale dove i ragazzi possano venire a 

vedere che cosa si fa nel nostro distretto. Devo dire che non tutti all'inizio erano d'accordo con noi 

perché dicevano: «ma no, dovete ricostruire qualche cosa, non fare qualcosa di nuovo». Invece 

questa credo sia stata un'idea vincente. Collaboriamo con le aziende, dove i ragazzi fanno stage, ma 

fanno anche workshop e lezioni pratiche. Aggiungo che ci sostengono anche gli amici dell'Its scienze 

della vita, con il laboratorio di robotica. Si parla tanto di industria 4.0, e abbiamo la fortuna di avere 

presso il “Galilei” un docente molto bravo sulla robotica, che sta coinvolgendo addirittura le medie, 

le scuole superiori, gli istituti tecnici superiori, e anche l'Its. Proprio a questo proposito abbiamo 

chiesto a Telecom di darci fondi per costruire questo laboratorio di robotica e coinvolto il docente di 

cui sopra ad insegnare anche all'Its, nel laboratorio di robotica. Il laboratorio si trova all'interno del 

campus, ma è al servizio anche delle altre scuole.  

I ragazzi partecipano a workshop sia in azienda che all'interno dei laboratori. Organizziamo inoltre 

visite al museo storico del biomedicale che, come sapete, è a Mirandola e si chiama Mobimed. 

Utilizziamo il laboratorio chimico e informatico dove possiamo tenere lezioni agli studenti.  

Vengono pianificate visite in azienda e a fiere di settore, cui i ragazzi aderiscono attivamente. 

Sono qui seduti in seconda fila sono con la maglietta Its. Abbiamo rappresentanti del primo e 

secondo anno. Ne vedo uno che per esempio è presso B. Braun a svolgere lo stage, ma che è venuto 

oggi a questa riunione.  

I ragazzi hanno avuto l'opportunità di incontrare il dottor Veronesi, il fondatore del nostro distretto. 

Credo che, conoscerlo, sia stata davvero una importantissima opportunità per loro.  

 

 


