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Borse di Studio: un contributo per incentivare le iscrizioni agli ITS Academy
Le borse di studio, per le quali è prevista una dotazione finanziaria di 50 mila euro,
saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di invio domanda

Al fine di sopperire alla carenza di tecnici specializzati nelle imprese del territorio, la
Camera di Commercio di Vicenza ha approvato il “Bando di assegnazione di n. 50
borse di studio per incentivare l’iscrizione di studenti del territorio ai corsi di
istruzione tecnica superiore (ITS) organizzati nella provincia di Vicenza - edizione
2022 - (22BS)”
Gli ITS Academy sono scuole ad alta specializzazione tecnologica che in Veneto
registrano un tasso di occupazione a fine corso dell’88%: attraverso i loro percorsi di
specializzazione tecnica post diploma riescono infatti a sopperire alla domanda delle
imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche attraverso l'applicazione
pratica in azienda, l’innovazione e lo sviluppo 4.0.
Destinatari delle borse di studio sono i giovani:
• residenti in provincia di Vicenza;
• in possesso del diploma di scuola superiore;
• che intendono iscriversi nell’anno 2022 al primo anno di un corso di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS-Academy) organizzato nella provincia di Vicenza.

Successivamente alla formalizzazione dell’iscrizione al corso ITS e alla verifica
dell’effettiva frequenza allo stesso, la Camera di Commercio di Vicenza assegnerà 50
borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna a favore di altrettanti studenti
residenti in provincia di Vicenza che risulteranno regolarmente iscritti al primo anno di un
corso ITS.
Le domande di concessione della borsa di studio dovranno essere inviate, a partire
dal 12/07/2022 ed entro il 12/10/2022, all’indirizzo mail pid@pec.madeinvicenza.it,
secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Camera di Commercio di
Vicenza, www.vi.camcom.it.
Per maggiori informazioni sugli ITS Academy consultare la pagina dedicata del sito
ClicLavoro Veneto, https://www.cliclavoroveneto.it/its-academy.

