
 
 

 

A MIND nasce CIMA - Campus ITS MIND Academy -, il primo campus degli Istituti Tecnici 

Superiori della Lombardia. 

Milano, Agosto 2022 – Avrà sede a MIND, Milano Innovation District, il primo campus 

lombardo dedicato alle scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, CIMA 

Campus ITS Mind Academy. Realizzato con il supporto di Regione Lombardia, CIMA, nasce 

dall’unione tra le quattro Fondazioni, Fondazione ITS Angelo Rizzoli per le Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione, Fondazione ITS Lombardo per le Nuove tecnologie 

Meccaniche e Meccatroniche, Fondazione ITS Mobilità Sostenibile e Fondazione ITS Tech Talent 

Factory, con Valore Italia, capofila del progetto.  Insieme, Fondazioni e Valore Italia, hanno 

dato vita ad una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per offrire alle nuove generazioni 

di studenti una proposta formativa multidisciplinare e orientata all’innovazione e alla effettiva 

riduzione del mismatch tra domanda e offerta occupazionale, in un contesto urbano come 

quello di MIND vocato alla ricerca e allo sviluppo economico e sociale. 

Grazie all’accordo siglato a maggio tra Valore Italia e Lendlease, Gruppo internazionale di 

real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, responsabile dello sviluppo di MIND 

in partnership con Arexpo, l’attività di formazione e ricerca avrà a disposizione uno  spazio 

di oltre 4000mq presso il MIND Village, l’area di MIND in cui sono stati riconvertiti gli edifici 

di Expo 2015 in ottica di economia circolare e che già ospita gli uffici di Astrazeneca, Rold, i 

laboratori di Bio4dreams e di Illumina. 

Saranno 200 i primi studenti ad arrivare da tutta Italia con l’inaugurazione dell’anno 

accademico, che saliranno a 500 a regime, nei prossimi anni. 

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha dichiarato: “La Lombardia è la 
prima regione per numero di studenti e numero di corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 
Oltre a questo, i percorsi stanno ottenendo un tasso di inserimento lavorativo del 90%. I 
giovani trovano un’occupazione entro i 6 mesi successivi all’ottenimento del diploma con un 
livello di matching, tra domanda e offerta di lavoro, del 100%. È un dato importante che 
qualifica le scelte degli studenti che si orientano verso percorsi post diploma più specifici e 
tecnici rispetto alle lauree triennali universitarie e offrono migliori e maggiori occasioni di 
occupabilità in un contesto in cui trovare lavoro, dopo il conseguimento del titolo di studio, non 
è sempre così facile. Fin dall’inizio del mio mandato ho creduto in questo segmento formativo, 
d’altronde parliamo di percorsi che sono creati su misura per le imprese del nostro territorio 
sempre alla ricerca di personale qualificato per crescere e competere nel mondo. MIND è un 
luogo di contaminazione tra presente e futuro dove già oggi troviamo l’università, la ricerca 
scientifica, le aziende e le start up. L’idea di creare un grande Campus di 4 ITS, quindi, è 
davvero un progetto che Regione Lombardia sosterrà in ogni modo possibile”. 
 

La presenza di questa ATS risulta significativa per raccogliere la legacy di Expo 2015, nella 

cui area sorge oggi MIND, e sviluppare, in sinergia con le realtà sul territorio, un parco della 

Scienza, del Sapere e dell’Innovazione. 

 

 



 
 

 

Gli Istituti Tecnici Superiori sono frutto di una nuova strategia di formazione fondata sulla 

connessione delle politiche d'istruzione con le politiche industriali. Rappresentano il segmento 

di formazione terziaria professionalizzante che risponde alla domanda delle imprese di nuove 

ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione e di 

trasferimento tecnologico. Questi Istituti formano in 1-2 anni figure professionali dall’alto 

profilo, con grandi competenze e altamente specializzate in grado di rispondere 

efficientemente ai cambiamenti repentini del mondo del lavoro. 

 

A partire dal 2025 saranno 200 i ragazzi che grazie a CIMA verranno inseriti nel mondo del 

lavoro e contribuiranno alla competitività e trasformazione tecnologica delle imprese, alcune 

di queste già inserite nel contesto di MIND. 

 

 

• Fondazione ITS Mobilità Sostenibile 

La Fondazione ITS Mobilità Sostenibile è nata a Bergamo nel 2014. Gestisce attività di 

formazione terziaria (corsi ITS ed IFTS) e di formazione continua nell’ambito della Filiera 

Trasporti e Logistica e nei settori collegati dell’E-commerce e del Web marketing. Oltre a 

Bergamo opera a Milano, Melzo e Cantù. Ogni anno forma circa 150 studenti (di cui il 10% 

in apprendistato) con buoni risultati occupazionali (oltre l’80%). 

“Crediamo nell’innovazione tecnologica e organizzativa del nostro settore. Un’innovazione 

trasversale alle filiere produttive, in cui la logistica gioca un ruolo centrale. Il futuro del settore 

è nell’integrazione delle funzioni aziendali e delle catene di clienti e fornitori.” - Beppe Longhi, 

Presidente. 

 

 

• Fondazione ITS Angelo Rizzoli per le Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione 

ITS Angelo Rizzoli è un istituto di formazione post-diploma tra i più longevi d'Italia focalizzato 

sulla comunicazione e le sue tecnologie IT. È il primo ITS in Italia per corsi riguardanti il settore 

ICT, e il terzo per numero totale di corsi. Con un’esperienza decennale, è arrivato ad ottenere 

un 95% di occupazione per gli studenti post-diploma. L’obiettivo di ITS Angelo Rizzoli è 

valorizzare i giovani, accompagnandoli in un percorso diretto tra aula e mondo del lavoro. 

"Siamo molto felici ed entusiasti di dar vita, insieme alle altre Fondazioni che hanno sposato il 

progetto, a questo polo all’avanguardia che conterrà la migliore tecnologia a disposizione 

dei futuri tecnici del mercato. CIMA rappresenta a pieno i valori su cui si fonda ITS Angelo 

Rizzoli. Formazione di alta qualità, in ambienti fortemente tecnologici e con partnership di 

valore che creeranno le condizioni ideali per ottenere i risultati di eccellenza che il mercato 

del lavoro richiede.” - Roberto Sella, Direttore Generale. 

 

 



 
 

 

• Fondazione ITS Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche 

 

ITS Lombardia Meccatronica nasce nel 2014 per volontà di una quarantina di soci, ora 

diventati 157, tra cui 106 imprese. Con le sue 7 sedi operative in altrettante province, è il 

punto di riferimento in Lombardia per la formazione terziaria professionalizzante in ambito 

meccatronico, con particolare riferimento ai settori dell’industria, dei trasporti e biomedicale. 

I corsi, progettati e realizzati insieme alle aziende, prevedono ampi periodi di tirocinio in 

Italia e all’estero: una garanzia per il successo occupazionale vicino al 100%. 

 

“CIMA è il campus presso Mind degli ITS.  La sua collocazione nel nuovo distretto di Milano 

per l'innovazione accomuna questo progetto di eccellenza ai tanti che stanno prendendo vita 

in questa area internazionale, aperta alla ricerca scientifica, alla formazione e all'impresa. 

E proprio alle imprese e al loro fabbisogno di competenze sempre più integrate e 

multidisciplinari si rivolgono gli ITS che partecipano a CIMA.” - Monica Poggio, Presidente.  

• Fondazione ITS Tech Talent Factory 

La Fondazione ITS Technologies Talent Factory è nata a Milano nel giugno del 2016 nel 

comparto “Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” con focus specialistico 

nell’ambito “Metodologie di sviluppo dei sistemi Software”. La spinta è stata, sin dagli 

esordi, quella di tradurre i fabbisogni del mercato ICT e dell’automazione industriale, sempre 

più pervaso dalle tecnologie digitali, in un’offerta formativa appetibile e spendibile in 

termini di competenze formate nei giovani neodiplomati. 

“L'obiettivo della Fondazione ITS Tech Talent Factory è favorire la transizione verso il lavoro 

e investire nella formazione di profili con competenze digitali. Attraverso il progetto CIMA, 

vogliamo fornire una risposta concreta e integrata al mercato del lavoro ICT e cogliere una 

grande opportunità grazie all'interazione con tutti gli attori del progetto medesimo. 

Nell’ottica di contribuire a un ecosistema dell’innovazione, e grazie anche al networking di 

cui il socio Randstad dispone, ci facciamo promotori di uno scambio sempre più diretto e 

approfondito tra una formazione altamente specializzata, prerogativa degli ITS, e il mondo 

aziendale.” - Fabio Costantini, Presidente. 

• Valore Italia Impresa Sociale 

Valore Italia, nata dalla volontà di Fondazione Enaip Lombardia e Umana Forma, è un luogo 

dinamico e interdisciplinare, innovativo e sperimentale, dove è possibile studiare le nuove 

metodologie da applicare al restauro, la conservazione e la valorizzazione del Patrimonio 

Culturale, utili a formare i futuri restauratori e gli esperti che si dovranno assumere il compito 

di questa tutela. 

Cuore pulsante del Centro di formazione e ricerca è la Scuola di Restauro di Botticino, storica 

scuola fondata nel 1974 con il sostegno di Regione Lombardia e dall’Istituto Centrale di 

Restauro di Roma; la scuola di Botticino da settembre sarà trasferita in MIND.   



 
 

 

 

MIND MILANO INNOVATION DISTRICT 
MIND Milano Innovation District è il distretto dell’innovazione nato dalla riconversione dell’area Expo2015, dove 
convergono le nuove frontiere della tecnologia e scienze della vita, ricerca, educazione e cultura per l’Italia e l’Europa. 
 
Sviluppato in partnership pubblico-privata da Arexpo e Lendlease, Gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e 
rigenerazione di aree urbane, il distretto si estende su una superficie totale di oltre un milione di mq, per un investimento 
totale di 4,5 miliardi. 
Lendlease ha una concessione di 99 anni per lo sviluppo privato dell’area: con MIND, Lendlease ambisce a dar vita a 
una città del futuro sostenibile, carbon neutral ed inclusiva, in cui l’innovazione si genera in modo collaborativo a 
beneficio delle comunità. L’area mixed-use di sviluppo privato, denominata West Gate, si estenderà su circa 
300.000mq e accoglierà uffici, residenze, retail, hub di ricerca e spazi verdi. 
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