I PERCORSI ITS APRONO NUOVE PROSPETTIVE
LA STORIA DI BORIS DI CHIO
Boris è un ragazzo torinese di 27 anni.
Si è diplomato come perito informatico al Pininfarina, poi si è iscritto al
Politecnico frequentando come dice lui “senza molto successo”
Attraverso una newsletter è venuto a conoscenza del corso ITS Tecnologie
dell’informazione della comunicazione e si è iscritto, con l’intenzione di
diventare uno sviluppatore.
“In realtà – racconta - l’ITS mi ha dato molto di più : mi ha fatto
riconoscere la mia passione per il design e mi ha aperto la strada per il mio
futuro, perchè proprio il design è diventato il mio lavoro attuale.
Nel percorso ITS, infatti, ho una avuto una formazione più specifica e
anche più completa di quello che potevo immaginare, consentendomi di
conoscere anche la parte di progettazione e design delle piattaforme
digitali.
E non solo.
Oltre alle competenze tecniche ho completato il percorso con le cosiddette
“soft skills”, imparando a muovermi meglio nel mondo del lavoro,
ponendomi nel modo giusto di fronte al datore di lavoro e al cliente.
Ho anche fatto un’esperienza all’estero con Erasmus Plus , lavorando a
Tallin in Estonia in una società di service design.
Uno degli elementi che più apprezzo è la preparazione dei docenti, veri
esperti del settore in quanto in stretto contatto con il mondo del lavoro".
Dopo il diploma ITS, sono state molte le offerte di lavoro per Boris
Ben presto diventa consulente in Intesa San Paolo occupandosi di digital
factory, ovvero sviluppando gli strumenti digitali interni della Banca.
Dopo poco tempo, un’altra importante occasione che si trasforma in un
contratto tempo indeterminato in una agenzia di design torinese: Boris fa
la spola tra Torino e Milano, e lavora con clienti di grosso calibro, dalla Fiat,
alla Pirelli, a Sky.
Con le sue competenze e l’esperienza acquisita, Boris può decidere la
strada migliore per il suo futuro professionale: da poche settimane ha
scelto di lavorare a Milano con la società svizzera Sketchin, specializzata in
design thinking.
"Senza l'ITS ICT non saprei davvero dire come avrei fatto"
Il sistema di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Piemonte è co-finanziato con
il FONDO SOCIALE EUROPEO

