ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “OLIVETTI” – IVREA

LA STORIA
L’IIS “Camillo Olivetti “ è situato a Ivrea, città considerata punto di riferimento
del Canavese.
Lo sviluppo socio-economico di Ivrea e in parte del Canavese è stato
caratterizzato dalla presenza di una grande industria, l’”Olivetti” che, dal
dopoguerra, ha determinato la crescita economica e culturale del territorio e ha
favorito una politica sociale incentrata su ideali di federalismo e socialismo
umanitario.
La “Olivetti” fondata da Camillo Olivetti fu una azienda che si distinse nel
panorama industriale sia nazionale che internazionale soprattutto perché non
inseguiva meri obiettivi di profitto, ma curava il progresso culturale e sociale
dei suoi dipendenti.
Dall’inizio degli anni ’90 però entrò in crisi ed Ivrea ha vissuto una faticosa
riconversione occupazionale ed economica che ha portato alla nascita e ad una
costante crescita della piccola e media industria con l’insediamento di
numerose ditte di piccole dimensioni, ma di elevato know how tecnologico.
L’area canavesana e zone limitrofe, risultano oggi ancora in fase di
superamento di un lungo periodo che ha visto il declino della grande industria
locale, con pesanti ripercussioni sull’indotto che hanno determinato una
sensibile riduzione sia occupazionale, sia della spiccata vocazione tecnologica
sino a quel momento invece caratteristica del territorio.
Il Canavese risulta ora un territorio multivocazionale e i settori di attività
ripercorrono ambiti già esistenti, quali la meccanica, lo stampaggio a caldo,
l’elettronica e la meccatronica, l’informatica, mentre si stanno sviluppando
settori innovativi quali biotecnologie, nanotecnologie, formazione e servizi alla
persona.
In tale contesto emerge la necessità di risorse umane di qualità superiore con
competenze progettuali e gestionali in materia di tecnologie avanzate in diversi
settori, pertanto l’Istituto recependo queste nuove esigenze, ha intensificato i
rapporti scuola-lavoro, cercando di cogliere i segnali più significativi e
riprogettando i percorsi didattici per aumentare al massimo le possibilità di un
rapido
inserimento
nel
mondo
del
lavoro
dei
propri
studenti.
Questo sforzo d’allineamento con l’industria ha visto il nostro Istituto proporsi
come significativo interlocutore dalle realtà industriali del territorio

L’I.I.S. Camillo Olivetti viene istituito nell’a.s. 1997-98 in seguito
all’aggregazione tra l’I.T.I.S. Camillo Olivetti e l’I.P.S.I.A. Massimo Olivetti di
Ivrea.
Gli Istituti sono nati negli anni Sessanta come emanazione di due Centri di
Formazione della ditta “Olivetti”, che ha costituito per il territorio del Canavese
un riferimento economico e socio-culturale.
Il 1° ottobre 1962 viene istituito l’Istituto Tecnico Industriale Statale per la
Meccanica e l’Elettrotecnica come sezione staccata dell’I.T.I.S. Quintino Sella di
Biella
Reso autonomo a tutti gli effetti nel 1963, viene intitolato a Camillo Olivetti,
fondatore dell’omonima azienda produttrice di macchine per ufficio.
Negli anni successivi, in seguito alla rapida evoluzione tecnologica ed al
passaggio della Olivetti dalle produzioni elettromeccaniche a quelle elettroniche
ed informatiche, vengono attivati, anche in corsi serali, i nuovi indirizzi
Elettronico ed Informatico.
Negli anni, i Corsi sono stati aggiornati e arricchiti con nuove discipline per
adeguarli alla struttura produttiva del territorio anche in stretta collaborazione
con le aziende che sono sorte in seguito alla chiusura della “Olivetti”.
Dall’anno 2014-2015 prende avvio l’indirizzo Grafica e Comunicazione per
arricchire l’offerta formativa dell’Istituto e adeguarla alle nuove esigenze
economiche
del
territorio.
Attualmente sono presenti gli indirizzi di Meccanica, meccatronica ed energia,
Elettronica ed elettrotecnica, Informatica, Grafica e Comunicazione.
L’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato nasce nell’a.s.
1963-1964, per rispondere a precise esigenze produttive del territorio e
mantiene uno stretto legame con la ditta Olivetti ed il suo indotto.
Il 1° ottobre 1965 viene intitolato a Massimo Olivetti, tecnico e dirigente
dell’Azienda
negli
anni
’40,
terzogenito
del
fondatore
Camillo.
Nel 1969 l’Istituto avvia corsi biennali post-Qualifica per Tecnico delle Industrie
Elettriche ed Elettroniche e per Tecnico delle Industrie Meccaniche.
Con l’avvio della Riforma nel 2010 prende avvio il percorso quinquennale di
Manutenzione e assistenza tecnica che va a sostituire i precedenti indirizzi.
Dal l’a.s. 2011/12 è stato modificato il percorso per far acquisire agli studenti
la Qualifica Triennale Regionale.
Nell’a.s. 2006-2007 l’I.I.S. Camillo Olivetti amplia la sua offerta formativa
avviando il corso per Operatore e Tecnico dei Servizi Sociali che è stato poi
trasformato in Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari con l’avvio della Riforma.
L’I.I.S. Olivetti è stato sede del Centro Territoriale Permanente dall’a.s. 20002001 al 2014-2015 e ha fornito un importante servizio per l’erogazione di
diplomi di Licenza Media e per l’alfabetizzazione degli stranieri.

Dall’a.s. 2015-2016 il CTP è integrato nel CPIA 4 di Chivasso.
L’Istituto si è caratterizzato negli anni anche come sede di erogazione di corsi
IFTS ed è stato Capofila del Polo per le Biotecnologie.
Attualmente è capofila della Fondazione per le Biotecnologie che gestisce i corsi
ITS ed è partner nella Fondazione che gestirà i corsi ITS sull’energia.

