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Si chiamano Fachhochschulen o Università di scienze applicate, sono is tu  professionali universitari.

La Germania li ha is tui  quando ha verificato che la mancanza di tecnici specializza  stava frenando il

sistema industriale e che le vecchie scuole professionali non servivano a formare queste nuove figure

di alto livello tecnico mentre potevano con nuare a istruire personale non bisognoso di approfondite

conoscenze digitali.

Questa finestra scolas ca, sostengono in Germania, ha avuto (e sta avendo) un ruolo fondamentale

nello sviluppo industriale che deve confrontarsi con una compe  vità internazionale basata sulla

capacità d'innovazione e di automazione dei processi produ vi. La Germania ha inves to risorse

ingen  in tale proge o, avendo chiari gli obie vi. Ed è riuscito così anche a dare un futuro a gran parte

dei propri giovani, con l'as cella della disoccupazione giovanile a livello fisiologico.

Un esempio che qualche economista ha proposto di ripetere in Italia e in effe  nel 2010 sono na  gli

Is tu  tecnici superiori (Its). Ma fa a e festeggiata la legge è subentrato il disinteresse: da parte della

poli ca, che guarda solo al proprio ombelico e non ha erogato i finanziamen  necessari per fare

decollare le nuove stru ure scolas che, ma anche da parte degli imprenditori che raramente riescono a

volare alto e a interpretare l'interesse generale (che sarebbe anche il loro). In verità c'è qualche

eccezione che cerca di emergere qui e là. Ma si tra a, appunto, di eccezioni. Così mentre in Germania

chi esce dalle Fachhochschulen appar ene alla fascia alta della società, da noi chi conclude gli studi in

un Its è considerato qualche gradino al di so o di un laureato (magari a distanza) in una delle facoltà

nouvelle vague che proliferano nei nostri atenei.
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Licenziamen , divieto a vita per
chi chiede lo sgravio
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Sorpresa! La protezione dal rischio
di prendersi il coronavirus è
maggiore sui treni italiani che non in
Svizzera e Germania
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Fallo per Riparare Graffi
Auto
Questo gadget per auto rimuove
magicamente graffi dalla tua auto in
modo rapido.
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Dai tedeschi copiamo le università tecniche
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Il richiamo di Mario Draghi al Mee ng di Rimini non è originale, l'eco che ne è seguita è dovuto alla

caratura del personaggio, che può dire impunemente quanto gran parte della poli ca si rifiuta di

ascoltare (salvo riempirlo di elogi di circostanza): se i denari anziché bu a  nel reddito di ci adinanza e

in quota 100, solo per fare due esempi di sussidi e prebende, fossero sta  inves   nell'istruzione, a

cominciare dall'avvio di Università tecniche, non vi sarebbe una disoccupazione giovanile stratosferica

intrecciata a una scarsa compe  vità e a un'a vità industriale in recessione.
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Ecobonus cedibile a 360 gradi
21/08/2020

Locazioni, si allunga il credito
d’imposta

20/08/2020

Imposta zero per chi investe in Pir
fino a 300mila € l’anno

20/08/2020

Swappie apri

Smartphone al 40% in Meno
I nostri smartphone sono stati ricondizionati e testati da
tecnici specializzati
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In vacanza mai più senza gli amici a
qua ro zampe
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Covid, rallenta la corsa dei contagi,
Tamponi in frenata

17/08/2020

Kamala non si definisce nera ma
semplicemente americana

14/08/2020

Addio a Luigi Guastamacchia, grande
manager dell'editoria
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Le News piu' votate

Ruffini: addio ad accon  e saldi,
versamen  solo su guadagni
reali
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Il superbonus al 110% è per chi usa
l’immobile

28/07/2020

Diri o & Rovescio
01/08/2020

Sorpresa! La protezione dal rischio
di  prenders i  i l  coronavirus  è
maggiore sui...

Può non sembrare vero, ma per chi
viaggia in treno le misure italiane
g a r a n  s c o n o  u n a  m a g g i o r e
protezione dal rischio...

Germania, metastasi di deputa 

Nelle sedute plenarie non ci sono i
pos  per tu 

Lavo ro ,  F ava  (Co r t e  Con ) :
l'università sia un hub per aiutare i
giovani

«Il mondo universitario, oltre che
quello scolas co, può implementare
sistemi virtuosi di alternanza con il
mondo delle...

Caccia israeliani in Germania

I jet dei due paesi rasentano il lager
nazista di Dachau

Come distruggere un comparto
industriale e vivere da poli ci M5s
felici e conten 

Par l iamo de l l 'offshore ,  c ioè  le
p i a  a f o rme  c h e  e s t r a g g o n o
idrocarburi. Un esempio di come
distruggere un se ore...

In Germania crescono i contagi

Senza mascherina anche il presidente
della repubblica
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