
 
 
 

 PROTOCOLLO D�INTESA  
 

TRA 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
E 
 

TOYOTA MOTOR ITALIA S.p.A. 
 
 

 
PREMESSO CHE: 
 
Il Ministero della Pubblica Istruzione intende favorire il generale rinnovamento e svilUppo 

dell'istruzione secondaria superiore, con particolare riguardo alla formazione tecnico-professionale. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha già avviato un profondo mutamento dell'istruzione 

professionale in applicazione del DM 24.4.1992 - struttura complessiva del triennio di qualifica - è 
del DM 15.4.1994 sui programmi ed orari di insegnamento dei corsi post-qualifica degli istituti 
professionali di stato le cui linee guida sono: 

- l'incremento della formazione culturale degli allievi; 
- lo sviluppo di capacità professionale polivalenti attraverso il primo ciclo triennale di 

qualifica; 
- lo sviluppo di una formazione professionale specifica, in. forte collegamento con il sistema 

produttivo locale, attraverso il biennio post qualifica.  

In questo quadro il Ministero della Pubblica Istruzione intende promuovere e garantire 
una sempre più solida e proficua collaborazione col mondo dell'il1dustria e del commercio, 
dell'applicazione scientifica e tecnologica, consentendo in tal modo maggiori e più concrete 
possibilità di . inserimento dei giovani nel lavoro. 

 
 

PREMESSO CHE: 
 

La TOYOT A MOTOR ITALIA che opera sul territorio nazionale quale importatore e 
distributore dei prodotti di marca Toyota, ritiene utile, al fine di concorrere allo sviluppo del 
paese, di partecipare con le sue esperienze e conoscenze tecnologiche e gestionali ai programmi di 



formazione dell'istruzione professionale 
 

I 
La TOYOTA MOTOR ITALIA in collaborazione con la TOYOTA MOTOR Co ha 

sviluppato un idoneo programma dedicato allo specifico scopò di cui al precedente punto 
denominato: 
T - TEP (Toyota - Tecnical Educational program), da attuarsi in designati istituti  professionali che 
verranno denominati a loro volta: T - TEP School. 
 

II 
La TOYOTA MOTOR ITALIA a tal fine è favorevole nella realizzazione di sinergie con il 

sistema scolastico attuale mediante i precedenti punti, contribuendo a migliorare primariamente la 
preparazione tecnologica e professionale degli allievi degli istituti professionali designati come T-
TEP School ed in generale dei programmi della istruzione professionale nell'ambito dei suoi corsi di 
qualifica, post-qualifica e post-diploma. 

Nell'ambito della cooperazione di cui al precedente punto la Toyota Motor Italia si impegna 
a promuovere la collaborazione tra gli istituti professionali T-TEP School e quelle aziende 
concessionarie della sua rete che si renderanno disponibili in tal senso, collaborazione estensibile 
anche ad altri istituti professionali. 
 

 
LA TOYOTAMOTORITALIA S.p.a. promuoverà: 

 
- L'istituzione di un sistema di T-TEP SCHOOL per l'Italia, iniziando dall'anno scolastico 

1995,96 con un istituto pilota (IPSIA di Monza), che svolgerà il programma T-TEP con 
l'ausilio di attrezzature e materiale didattico fornito a titolo gratuito da T oyota Motor Italia. 

- Proporrà moduli recanti le conoscenze, le abilità e le competenze, collegate alla qualifica, 
post-qualifica e post-diploma, relativi alle attività sviluppate dalla società nell'ambito del suo 
servizio. 

- Contribuirà a sviluppare, nei limiti delle sue competenze e dei vincoli previsti dal contratto 
di, concessione ad diffondere il modello formativo introdotto dal nuovo ordinamento 
dell'istruzione professionale attraverso: 
A) supporti addestrativi specifici. (T-TEP Materials)*;  
B) eventuali supporti realizzativi dell'addestramento*;  
C) co-progettazione dei percorsi formativi**; 
D) stage di addestramento aziendale per i docenti*; 
E) job training per gli studenti attraverso la rete Toyota Motor Italia in base alle disponibilità 

delle concessionarie che potranno localmente accordarsi con gli istituti professionali 
interessati, previo consenso da parte di Toyota Motor Italia***.  

 
L'allegato programma T-TEP costituisce il modello attuativo della cooperazione con la 

scuola in accordo alle linee guida previste dalla TOYOTA, a livello mondiale. 
 

 
 

                                                 
* Per le T-TEP School a titolo gratuito, nelle quantità previste dal programma T-TEP della T.M.I. 
** In collaborazione con la Direzione Generale della istruzione professionale 
*** In collaborazione con la rete di concessionarie, in base alla disponibilità dei titolari delleconcessionarie 



La Direzione generale per l'istruzione professionale: 
 

- Organizzerà presso e attraverso gli istituti professionali designati (T-TEP School) tutte 
quelle iniziative di promozione e orientamento scolastico sul territorio per la informazione 
agli utenti delle finalità dell'intesa, nonché il monitoraggio degli esiti formativi. 

- Si impegna, altresì, a porre in essere tutte quelle sinergie nella gestione delle risorse umane, 
nell'utilizzo delle esperienze pregresse, nella messa a disposizione dei pacchetti multimediali 
specifici, necessarie alla migliore rèalizzazione dei progetti. 

 
  
 
 Addì 20 ottobre 1995 
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Ufficio di riferimento: 
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