fornisce gli
strumenti giusti per
imparare e crescere
L’Istituto Tecnico Superiore (ITS) Angelo Rizzoli di
Milano voleva migliorare l’esperienza di formativa
degli studenti, fornendo loro l’accesso alla tecnologia
d’avanguardia.
La soluzione ideale, individuata
grazie all’aiuto di Lenovo e del
partner HSC System SRL, prevede
l’impiego di oltre 300 laptop
Lenovo ThinkPad, che permettono
agli studenti di apprendere,
collaborare e sviluppare le proprie
competenze tecniche, a fronte
di costi contenuti e di uno sforzo
gestionale ridotto.
L’ITS Angelo Rizzoli è uno
degli istituti High Vocational
Education and training (H-VET)
di riferimento in Italia per la
formazione professionale
terziaria, offre corsi di 4° e 5°
livello nell’ambito del Quadro
europeo delle qualificazioni
(EQF), con l’obiettivo di formare
tecnici altamente qualificati e
specializzati e avviarli verso
carriere di successo nel settore
delle tecnologie avanzate.
Attualmente l’istituto conta oltre
400 iscritti, che frequentano corsi
di intelligenza artificiale, sviluppo
web e applicazione, sicurezza
informatica, comunicazione
digitale e molto altro.

Formazione e
tecnologia vanno di
pari passo
Per gli studenti dell’ITS Angelo
Rizzoli, la tecnologia non è
solo uno strumento a supporto
della formazione, ma l’obiettivo
primario e una componente
indispensabile della crescita
professionale. È fondamentale che
i ragazzi sviluppino esperienze
pratiche, lavorando con una serie
di infrastrutture tecnologiche
e strumenti digitali, dalle
piattaforme cloud alle soluzioni di
collaborazione da remoto.
Per questo l’ITS Angelo Rizzoli
investe continuamente nelle ultime
tecnologie e negli strumenti
didattici più innovativi, per
sviluppare le competenze pratiche
degli studenti in un ambiente
di apprendimento flessibile.
Nell’ambito di tali investimenti,
l’istituto fornisce a ogni iscritto
un laptop personale per tutta la
durata del corso di studi.
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Lenovo è la soluzione perfetta per un istituto
tecnico come il nostro. Non solo i dispositivi
Lenovo ThinkPad agevolano l’apprendimento
tradizionale e una collaborazione efficace,
ma permettono anche ai nostri ragazzi di acquisire
preziose competenze tecniche, essenziali per il loro
sviluppo professionale.”
Roberto Sella, Direttore Generale, ITS Angelo Rizzoli

Un aspetto, questo, che il Direttore
Generale dell’istituto Roberto Sella
tiene a sottolineare: “I laptop sono
indispensabili per i nostri studenti.
Agevolano l’apprendimento in un
contesto fortemente tecnologico
e consentono ai ragazzi di lavorare
a progetti, collaborare e acquisire
competenze ovunque, anche al
di fuori delle ore di lezione e di
laboratorio.”
Il partner e provider di prodotti
hardware ideale doveva soddisfare
le molteplici priorità dell’istituto.
I dispositivi dovevano garantire
elevate prestazioni ed essere in
grado di resistere a un utilizzo
quotidiano per un’enorme varietà
di applicazioni. Inoltre, per l’istituto
era importante stare al passo con i
cicli di aggiornamento dell’hardware,
così da assicurare agli studenti la
possibilità di accedere alle più recenti
tecnologie continuando a mantenere
i costi sotto stretto controllo.
Un ulteriore obiettivo dell’ITS
Angelo Rizzoli era quello di
semplificare e automatizzare il più
possibile la fornitura e la gestione
del proprio inventario di laptop,
alleggerendo il lavoro dei team
addetti alla gestione delle risorse
IT e garantendo un ampliamento
efficiente del parco dispositivi al
crescere del numero di studenti.

I vantaggi
dell’investimento
tecnologico
Per prendere la decisione migliore,
l’ITS Angelo Rizzoli ha chiesto
l’aiuto di un partner tecnologico

fidato: HSC System. L’offerta di
Lenovo è emersa tra tutte quelle
prese in considerazione grazie a un
hardware di alta qualità a fronte di
un investimento adeguato.
“Lenovo è stata in grado di
garantirci una fornitura di
dispositivi di livello professionale
a elevate prestazioni, adatti
alle diverse esigenze di
apprendimento e con un design
robusto, che li rende perfetti
per l’utilizzo da parte degli
studenti”, spiega Sella. “Con il
supporto di HSC System abbiamo
inoltre potuto negoziare un
modello di leasing competitivo,
che ci permette di rinnovare
regolarmente il nostro parco
dispositivi, garantendo ai ragazzi
una tecnologia aggiornata senza
spese eccessive.”
Insieme a HSC System e Lenovo,
l’ITS Angelo Rizzoli ha progettato
una soluzione su misura, che
comprende laptop Lenovo
ThinkPad abbinati al software
Microsoft 365 per l’installazione e
la configurazione dei dispositivi,
la registrazione del dominio e il
monitoraggio.
L’istituto ha costantemente
ampliato il proprio parco
dispositivi e attualmente gestisce
oltre 400 laptop ThinkPad Lenovo
Serie E e Serie P, di cui quasi la
metà sono ThinkPad Lenovo E15
Gen 3 di ultimissima generazione.
Testati in base a requisiti di livello
militare e dotati dei più recenti
processori AMD Ryzen, questi
laptop coniugano prestazioni

comprovate e un design robusto.
Gli studenti dell’ITS Angelo Rizzoli
utilizzano quotidianamente i laptop
Lenovo, sia per la formazione
durante le ore di lezione e di
laboratorio in ambiente scolastico,
sia per attività extracurriculari,
come progetti di gruppo e studio
autonomo. L’assistenza continua
da parte di Lenovo permette
all’istituto di risolvere eventuali
criticità e riparare o sostituire i
dispositivi malfunzionanti in tempi
rapidi, minimizzando così ogni
disagio.
Sella conferma: “Lenovo offre un
servizio di assistenza eccellente. Il
team è sempre molto efficiente e
disponibile. In caso di riparazione
si può contare su un’ampia scelta
di ricambi. Apprezziamo molto
anche la velocità e la qualità del
servizio di garanzia on-site di
Lenovo: è sufficiente prenotare il
ritiro di un dispositivo in loco e il
team ne gestisce il recupero e la
riparazione, tenendoci aggiornati
durante l’intero processo. È molto
tranquillizzante sapere che Lenovo
è al nostro fianco per qualsiasi
problematica.”

Preparare gli studenti
al successo
Grazie alla partnership con Lenovo
e HSC System, l’ITS Angelo Rizzoli
ha potuto fornire a una comunità
di studenti in continua crescita gli
strumenti necessari per apprendere
e collaborare efficacemente,
acquisendo al contempo preziose
competenze tecniche.

“Lenovo è la soluzione perfetta
per un istituto tecnico come il
nostro”, afferma Sella. “Non solo
i dispositivi ThinkPad Lenovo
agevolano l’apprendimento
tradizionale e una collaborazione
efficace, ma permettono anche ai
nostri ragazzi di acquisire preziose
competenze tecniche, essenziali
per il loro sviluppo professionale.”
Fondamentale è che,
parallelamente all’aumento
del numero di studenti e del
ventaglio di corsi offerti, l’istituto
sia costantemente in grado di
soddisfare le nuove esigenze e
gestire con efficienza un parco
sempre più ampio di dispositivi.
Il Direttore sottolinea: “Con Lenovo
e HSC System siamo riusciti a
definire una soluzione altamente
efficiente e sostenibile, sia da
un punto di vista finanziario sia
di gestione. Ci siamo impegnati
a fondo per ridefinire il nostro

modello di approvvigionamento
in modo da garantire agli studenti
un hardware sempre aggiornato ai
più recenti sviluppi, pur entro un
budget limitato.
Con l’aiuto di Lenovo siamo
anche riusciti a snellire la
configurazione e la manutenzione
dei dispositivi, così da poter offrire
essenzialmente una soluzione
pronta all’uso, per laptop quasi
istantaneamente operativi. Inoltre
i nostri team sono in grado di
gestire agevolmente i dispositivi e
questo ci consente di supportare
un parco in costante crescita in
modo semplice e conveniente.”
Considerata l’esperienza
positiva con le soluzioni Lenovo
ThinkPad, l’ITS Angelo Rizzoli
ha in programma di adottare
ulteriore tecnologia Lenovo in
futuro. Un potenziale caso d’uso
è l’introduzione di funzionalità
avanzate di videoconferenza

per le lezioni a supporto
dell’apprendimento ibrido,
offrendo così agli studenti
un’esperienza ricca e coinvolgente
sia in aula sia quando si collegano
da casa.

La soluzione smarter
Imparare da ovunque, in qualsiasi momento
I laptop Lenovo ThinkPad supportano l’apprendimento in
aula e non solo. Gli studenti possono portarli con sè per le
attività extracurriculari.

Dispositivi robusti e affidabili
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 è
uno dei potenti strumenti che
l’Istituto Tecnico Superiore Angelo
Rizzoli mette a disposizione dei
suoi 400 studenti. Completano la
dotazione altri servizi, software e
hardware.

Testati per resistere nelle più complesse condizioni, i laptop
Lenovo coniugano prestazioni comprovate e un design
robusto: l’ideale per un ambiente scolastico.

Assistenza on-site

Grazie all’estensione di garanzia on-site di Lenovo,
l’ITS Angelo Rizzoli ha la certezza di interventi rapidi e
convenienti. L’istituto non deve fare altro che prenotare
il ritiro di un dispositivo online e Lenovo ne gestisce il
recupero e la riparazione.
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