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Con la nuova programmazione de l l ’ Is t ruz ione Tecnica Super iore 

e l ’avv io d i  nuov i  percors i  format iv i  per  l ’a .s.  2014/2015, Regio-

ne Lombard ia prosegue i l  suo impegno f ina l i zzato a mig l io rare 

la  cor r ispondenza t ra fabbisogno profess iona le de l le  imprese e 

d isponib i l i tà  d i  tecn ic i  specia l i zzat i .

Gl i  Is t i tu t i  Tecnic i  Super ior i  ( ITS)  garant iscono a i  g iovan i  lombard i 

un’eccel lente oppor tun i tà d i  cresc i ta profess iona le e d i  occupa-

z ione:  s i  t ra t ta,  in fa t t i ,  d i  una formaz ione tecn ica d i  a l to l i ve l lo , 

proget tata e rea l i zzata in s t ret ta co l laboraz ione t ra imprese,  un i-

vers i tà ,  s is tema scolast ico e format ivo.

Gl i  ITS sono for temente rad icat i  ne l  tessuto produt t ivo loca le con 

i l  compi to speci f ico d i  va lor izzaz ione de l  made in I ta ly  e de l  made 

in Lombardy ne l  contesto de l  mercato g loba le. 

Invest i re ne l  s is tema educat ivo rappresenta l ’occas ione d i  cost ru-

i re oppor tun i tà adeguate per  l ’ ingresso de i  g iovan i  ne l  mercato 

de l  lavoro,  cont rastando quei  fenomeni  de l la  d ispers ione scola-

st ica e de l la  d isoccupaz ione g iovan i le  ne l la  nost ra Regione. 

Per  questo i l  compi to che af f id iamo a l le  Fondaz ion i  ITS non è 

so lo quel lo d i  formare tecn ic i  specia l i zzat i .  L’ob iet t i vo è d isporre 

d i  una rete d i  sogget t i  is t i tuz iona l i  rad icat i  su i  ter r i tor i ,  che con-

t r ibu iscano a l lo  sv i luppo de l la  cu l tura sc ient i f ica e tecn ica,  a l l ’o-

r ientamento de i  g iovan i ,  a l la  formaz ione degl i  adu l t i  ed a l  s is tema 

del la  r icerca. 

Obiet t i vo ambiz ioso,  ma necessar io,  a l  f ine d i  d isporre d i  un capi-

ta le umano capace d i  par tec ipare ef f icacemente a l la  cresc i ta de l 

s is tema produt t ivo reg iona le.

Roberto Maroni
Presidente di Regione Lombardia



Le Fondaz ion i  ITS sono scuole specia l i  d i  tecnolog ia,  in  cu i  s i 

rea l i zzano percors i  f ina l i zzat i  a l l ’acquis iz ione d i  un d ip loma d i 

is t ruz ione tecn ica super iore,  con r i fe r imento speci f ico a l le  aree 

tecnolog iche cons iderate pr ior i ta r ie  dagl i  ind i r i zz i  naz iona l i  e re-

g iona l i  d i  programmazione economica.  S i  t ra t ta d i  que i  set tor i 

produt t iv i  che maggiormente carat ter izzano i l  made in I ta ly  o re la-

t iv i  a  compart i  s t ra teg ic i  per  la  cresc i ta de l  Paese, qua l i  i  t raspor t i 

e la  log is t ica e l ’ in format ica ( ICT) .

L’anno format ivo 2014/2015 segnerà un’u l ter iore tappa d i  d i f fu-

s ione ter r i tor ia le de l l ’ i s t ruz ione tecn ica super iore in Lombard ia: 

a l le  7 Fondaz ion i  g ià at t i ve,  s i  a f f iancheranno 9 nuove Fonda-

z ion i ,  che consent i ranno un ampl iamento cons is tente de l l ’o f fer ta 

format iva d isponib i le  su l  ter r i tor io lombardo.

Si  t ra t ta d i  un ’of fer ta format iva fondamenta le per  lo sv i luppo de l 

capi ta le umano a l l ’ in terno de l  s is tema produt t ivo de l la  nost ra re-

g ione,  che sof f re d i  un def ic i t  s t ru t tura le d i  tecn ic i  d i  e levato 

prof i lo  profess iona le. 

Regione Lombard ia e MIUR hanno invest i to,  ne l  t r ienn io 

2013/2015, o l t re 20 mi l ion i  d i  euro.  Ta le invest imento rende pos-

s ib i le ,  per  quest ’anno format ivo,  l ’avv io d i  ben 29 nuov i  percors i 

ITS, che s i  aggiungono a quel l i  g ià avv ia t i  lo  scorso anno. 

Anche quest ’anno l ’o f fer ta d i  formaz ione super iore cont inua ad 

essere ar r icch i ta da i  percors i  annual i  d i  Is t ruz ione e Formaz ione 

Tecnica Super iore ( IFTS). 

S i  t ra t ta d i  una sce l ta po l i t ica senza precedent i  che conferma la 

vo lontà de l la  Giunta reg iona le d i  rea l i zzare un s is tema stab i le  d i 

formaz ione terz iar ia  post-secondar ia,  a cu i  g l i  s tudent i  in  usc i ta 

da l la  scuola secondar ia super iore pot ranno r ivo lgers i  per  cost ru-

i re i l  propr io fu turo,  come avv iene ne l le  p iù avanzate reg ion i  eu-

ropee.

Tra le nov i tà d i  quest ’anno è importante sot to l ineare la  nasc i ta, 

su l  ter r i tor io lombardo, d i  sedi  d i  Fondaz ion i  mul t i reg iona l i  in  una 

log ica d i  re te,  con l ’ob iet t i vo d i  d i f fondere su l  nost ro ter r i tor io le 

esper ienze pos i t i ve rea l i zzate in a l t re reg ion i .

Nel le  Fondaz ion i  ITS s i  è messa in moto la  fondamenta le co l labo-

raz ione f ra mondo produt t ivo e s is tema format ivo,  rea l i zzata at t ra-

verso la  condiv is ione de l le  at t i v i tà  d i  proget taz ione,  d i  d i rez ione e 

d i  a t tuaz ione de i  percors i  format iv i . 

I l  s is tema produt t ivo,  qu ind i ,  è protagonis ta ne l la  preparaz ione d i 

tecn ic i  specia l i zzat i  con ot t ime prospet t ive occupaz iona l i ,  come 

d imost rato da i  numer i  d i  d ip lomat i  ITS che hanno t rovato oppor-

tun i tà d i  ingresso ne l  mercato de l  lavoro. 

Questo Assessorato,  in  l inea con le ind icaz ion i  europee, s i  im-

pegna a promuovere in tut te le  sedi  oppor tune,  la  poss ib i l i tà  d i 

fa re accedere a l la  formaz ione tecn ica super iore non so lo i  g iova-

n i  d ip lomat i ,  ma anche quel l i  che possano veders i  r iconosciute 

at t raverso una cer t i f icaz ione pubbl ica le competenze comunque 

acquis i te,  in  ambient i  d i  apprendimento formal i ,  non formal i  ed 

in formal i .

Valentina Aprea
Assessore Istruzione, Formazione e Cultura · Regione Lombardia



Gli ITS formano Tecnici Superiori
Queste nuove figure professionali sono in possesso di 
conoscenze, abilità e competenze, indispensabili per 
operare in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e 
rispondono alla domanda di specifiche figure professio-
nali proveniente dal mondo produttivo.

Un incontro tra due mondi: aziende e scuole
Gli ITS nascono dal dialogo tra mondo della scuola e 
mondo dell’impresa.
Le imprese sono coinvolte direttamente nella program-
mazione dei profili professionali, dei percorsi e dei tirocini 
formativi. Alla fine del percorso ITS avrai le carte in regola 
per entrare subito nel mondo del lavoro.

Le fondazioni: garanzia di serietà e continuità
I percorsi ITS sono organizzati da Fondazioni riconosciute 
dal Ministero dell’Istruzione.

Gli Istituti Tecnici Superiori sono una novità  
per il sistema scolastico italiano:  

un percorso parallelo alla formazione universitaria,  
specializzato in settori tecnologici d’avanguardia,  

fortemente orientato all’inserimento  
nel mondo del lavoro



Durata
I percorsi durano quattro semestri (1800/2000 ore), sei 
semestri in casi particolari (conseguimento certificazio-
ni, convenzioni con le Università).

Teoria e tanta pratica
La struttura del corso non ripete il modello della scuola 
superiore. 
È pensata a moduli e dà molto spazio ai laboratori.

Stage
I corsi prevedono tirocini, che possono essere organiz-
zati anche all’estero, per almeno il 30% delle ore com-
plessive.

Formatori
Molti docenti provengono dal mondo del lavoro e han-
no un’esperienza importante nel settore industriale di 
riferimento per il percorso ITS scelto.

Chi può iscriversi
Per accedere devi possedere il diploma di istruzione 
secondaria superiore e avere una buona conoscenza 
della lingua inglese e dell’informatica.

Certificazione
Alla fine del percorso, il titolo rilasciato è il diploma di 
Tecnico Superiore (V livello EQF per i percorsi di quattro 
semestri), che permette l’accesso ai concorsi pubblici.  
I crediti acquisiti nei percorsi ITS sono riconosciuti per 
l’accesso alle Professioni di Agrotecnico, Geometra, 
Perito agrario e Perito industriale e per il conseguimen-
to della laurea di 1° livello.

ITS: perché sceglierli?
Perché già oggi danno vita al prossimo futuro;
Perché costruiscono professionalità solide e innovative;
Perché i dati lo confermano: chi ha capacità tecniche 
trova lavoro prima e ha un lavoro più sicuro.

I PERCORSI ITS



Nuove Tecnologie della Vita

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali 
Turismo

Efficienza energetica

Mobilità sostenibile

Nuove Tecnologie per il Made in Italy



» Fondazione Minoprio

» Fondazione Machina Lonati

» Fondazione ITS per le nuove Tecnologie  
per il Made in Italy - Bergamo

» Fondazione "Pavia Città della Formazione" 
Sistema casa

» Fondazione ITS Cosmo - sede Varese

» Fondazione Rosario Messina - Sistema Casa

» Fondazione Istituto Tecnico Superiore  
per le nuove Tecnologie per il Made in Italy

» Fondazione ITS Lombardo per le nuove Tecnologie 
Meccaniche e Meccatroniche

Nuove Tecnologie per il Made in Italy



Descrizione del percorso formativo
Il corso si articola in 4 semestri con esami finali sui moduli didattici ed 
eventuale riconoscimento di crediti universitari. Si alternano docenti 
universitari, tecnici e imprenditori. Sono programmati viaggi di studio in 
Italia e all’estero per visitare le eccellenze di settore. Gli studenti parte-
cipano ad iniziative e progetti concreti oltre al tirocinio presso imprese. 
Al secondo anno ogni studente prepara un project work che verrà 
discusso in sede di esame finale (tesi).

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Applicare sistemi di controllo su materiali, processi e prodotti per il 

miglioramento della qualità e la tutela della salute;
• Eseguire e/o interpretare analisi sulle produzioni e sui prodotti agro-

alimentari;
• Applicare normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia di 

salvaguardia e tutela della salute;
• Applicare le integrazioni possibili fra piattaforme logistiche e stru-

menti di marketing;
• Applicare le metodologie per le valutazioni dell’impatto ambientale 

e strategico (VIA e VAS);
• Realizza piani di marketing e di promozione dei prodotti agroal 

mentari a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale.

Sbocchi occupazionali
Il tecnico opera nel settore agroalimentare e in tutti i processi di gestio-
ne e valorizzazione in particolare commerciale dei prodotti agricoli e 
agroalimentari made in Italy di cereali, carni, ortofrutta e conserve, vino 
e bevande, olio, latte e derivati. Cooperative e organizzazioni di impre-
sa, distribuzione. Libera professione e auto imprenditorialità.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore ed eventuali certificazioni di 
inglese ed informatica acquisite

Durata con indicazione stage
Biennale per un totale di 2000 ore comprensivo di 700 ore di stage

Certificazione finale
• Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF
• HACCP
• Attestato RSPP Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione 
• Addetto al primo soccorso e antincendio
• Certificazione Informatica IC3 
• Certificazione Inglese PET e FIRST con Università di Cambridge

Fondazione Minoprio - Istituto Tecnico Superiore
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore responsabile delle produzioni 
e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali
Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione 
e il marketing delle produzioni agroalimentari (commercio estero)

Sede del corso 
Galdus ∙ Via Pompeo Leoni, 2 ∙ 20141 Milano 
Tel. 02 49516250/51 

Dr.ssa Alessandra Biancalana
its@fondazioneminoprio.it

mailto:its%40fondazioneminoprio.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il corso si articola in 4 semestri con esami finali sui moduli didattici ed 
eventuale riconoscimento di crediti universitari. Si alternano docenti 
universitari, tecnici e imprenditori. Sono programmati viaggi di studio in 
Italia e all’estero per visitare le eccellenze di settore. Al secondo anno 
ogni studente prepara un project work che verrà discusso in sede di 
esame finale (tesi). 

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Organizzare attività produttive e compatibili: programmare i piani di 

produzione vegetale e florovivaistica;
• Applicare tecniche e tecnologie di produzione innovative a basso 

impatto ambientale con risparmio energetico;
• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;
• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari;
• Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni 

mediante le diverse forme di marketing.

Sbocchi occupazionali
Il tecnico opera nel settore agricolo della produzione vegetale in par-
ticolare orto-frutticola e florovivaistica. Aziende produttive in ambienti 
protetti (serre e tunnel) o in campi aperti. Cooperative, garden center. 
Libera professione e auto imprenditorialità.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore ed eventuali certificazioni di 
inglese ed informatica acquisite 

Durata con indicazione stage
Biennale per un totale di 2000 ore comprensivo di 700 ore di stage.

Certificazione finale 
• Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF
• Attestato RSPP Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione 
• Addetto al primo soccorso e antincendio
• Certificazione Informatica IC3 
• Certificazione Inglese PET e FIRST con Università di Cambridge

Fondazione Minoprio - Istituto Tecnico Superiore
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per la filiera delle nuove produzioni vegetali 
e florovivaistiche 

Sede del corso 
Fondazione Minoprio ∙ Viale Raimondi 54
Tel. 031 900224-int 201

Luciano Airaghi
its@fondazioneminoprio.it

mailto:its%40fondazioneminoprio.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il corso di designer di accessori mira a formare un professionista che 
sappia ideare, progettare e realizzare accessori di design legati prin-
cipalmente al mondo della moda ma anche a settori produttivi diversi. 
Realizza collezioni di tipo professionale in modo completo, utilizzando 
i programmi 3D più moderni con una particolare attenzione alla scelta 
dei materiali, alla fattibilità e alla sostenibilità del prodotto.

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Realizzare lo studio di fattibilità di un accessorio anche sostenibile;
• Sviluppare tecnicamente il progetto di un prodotto e la sua rappre-

sentazione digitale;
• Realizzare il prototipo di un nuovo prodotto (borse, cinture, gioielli, 

scarpe, occhiali).

Sbocchi occupazionali
La figura professionale in uscita è un Designer specializzato nella re-
alizzazione degli accessori che può trovare impiego presso studi di 
moda e studi di progettazione di accessori moda.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
1900 ore di cui 600 di stage

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Machina Lonati 
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging)
Designer di accessori moda

Sede del corso 
Via Nicolò Tommaseo, 49 ∙ 25128 (BS)  
Tel. 030 300671

www.itsmachinalonati.it
segreteria@itsmachinalonati.it

http://www.itsmachinalonati.it
mailto:segreteria%40itsmachinalonati.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il corso di marketing e della comunicazione per le imprese di moda 
mira a formare una figura professionale altamente qualificata, pronta 
ad operare nelle aziende nei settori marketing e comunicazione. In due 
anni verranno fornite le competenze di base relative alle tecniche del 
marketing e alle strategie di promozione dei prodotti aziendali. 

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Effettuare l’analisi strategica di uno specifico segmento di mercato;
• Definire il posizionamento del brand e del prodotto/servizio con 

particolare riferimento a mercati internazionali;
• Predisporre piani di marketing e controllarne la realizzazione indivi-

duando eventuali azioni correttive;
• Implementare contatti strategici sui mercati e sui target di riferimen-

to;
• Ricercare e utilizzare applicativi web orientati al marketing (e-buying, 

e-commerce).

Sbocchi occupazionali
Le figure professionali in uscita sono il Responsabile Marketing, il Re-
ferente Ufficio Stampa e Comunicazione, l’Addetto alle pubbliche rela-
zioni, il Fashion editor, il Fashion visual merchandiser.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
1900 ore di cui 600 di stage

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Machina Lonati
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese
Marketing e internazionalizzazione delle imprese di moda

Sede del corso 
Via Nicolò Tommaseo, 49 ∙ 25128 (BS) 
Tel. 030 300671

www.itsmachinalonati.it
segreteria@itsmachinalonati.it

http://www.itsmachinalonati.it
mailto:www.itsmachinalonati.it%20?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il corso mira a formare un vero e proprio “stilista tecnologico”, un cre-
ativo in grado di sviluppare capi e collezioni di abbigliamento attra-
verso le tecnologie più avanzate e a cui demandare la progettazione 
e la gestione di nuovi processi per la creazione di prodotti nel settore 
moda. Lo studente acquisirà specifiche abilità tipiche dello stilista e 
del modellista arrivando a confezionare l’intero capo di abbigliamento. 

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Disegnare tecnicamente un capo utilizzando gli strumenti di base 

(modello e disegno);
• Tradurre il figurino in un prototipo di tessuto e telina;
• Confezionare capi di abbigliamento ottenuti sia con metodi tradizio-

nali sia con metodo seamless;
• Presentare tecnicamente l’iter progettuale di una collezione di 

moda.

Sbocchi occupazionali
Le figure professionali in uscita sono il Fashion technology designer, 
lo Stilista e il Modellista.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
1900 ore di cui 600 di stage

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Machina Lonati
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing  
per il settore tessile-abbigliamento-moda
Stilista Tecnologico

Sede del corso 
Via Nicolò Tommaseo, 49 ∙ 25128 (BS) 
Tel. 030 300671

www.itsmachinalonati.it
segreteria@itsmachinalonati.it

http://www.itsmachinalonati.it
mailto:segreteria%40itsmachinalonati.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il percorso specializza tecnici in grado di seguire tutte le fasi di ana-
lisi, sviluppo e promozione dei prodotti del “made in Italy” su mercati 
nazionali e esteri. Con professionisti di area e docenti universitari, gli 
studenti conoscono e applicano pianificazione strategica e predisposi-
zione di piani marketing. Punti forti del percorso sono il potenziamento 
dell’inglese (moduli in lingua e corso business in Irlanda), il focus su 
web marketing e applicativi di settore (con laptop in comodato d’uso) 
e sostegno all’imprenditorialità. 

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Effettuare analisi di mercato; 
• Sviluppare strategie di posizionamento del prodotto e del brand;
• Predisporre piani marketing;
• Implementare rete commerciale, soprattutto nei mercati esteri;
• Mettere a sistema siti web, e-commerce e social media strategy.

Sbocchi occupazionali
Gli studenti in uscita dal percorso vengono inseriti negli studi di consu-
lenza marketing, nelle società di comunicazione, nelle società di servizi 
alle imprese per lo sviluppo dell’area internazionalizzazione, negli uffi-
ci marketing per le grandi imprese, negli uffici commerciali di aziende 
produttive. Il quadro di competenze ampio permette, nei detti ambiti, 
di occupare più ruoli e mansioni.   

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
Biennio di 1800 ore, con 30% di stage

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF in Marketing e Interna-
zionalizzazione delle imprese

Fondazione ITS per le nuove Tecnologie
per il Made in Italy
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per il Marketing e l’Internazionalizzazione delle imprese

Sede del corso 
Via del Convento 1, San Paolo D’Argon (BG)
Tel. 035 832563

www.fondazioneits.org 
Pag. Facebook: Fondazione ITS Bergamo
segreteria@fondazioneits.org

http://www.fondazioneits.org
mailto:segreteria%40fondazioneits.org?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il percorso, unico in Italia, specializza tecnici con alto tasso di cono-
scenze specifiche, capaci di applicare le tecniche di lavorazione ri-
guardanti l’intero processo. Essi costituiscono l’anello di congiunzione 
tra la catena produttiva e l’ufficio di progettazione. La figura in uscita, 
molto richiesta dal mercato, è il risultato di una partnership tecnico-
scientifico d’eccellenza (università e l’ente di ricerca europeo CESAP) 
e di metodologie e strumenti all’avanguardia (laboratori, laptop in co-
modato, lezioni in inglese). 

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Intervenire nei processi di lavorazione delle materie plastiche e della 

gomma in autonomia;
• Gestire la produzione industriale collaborando alla definizione del 

programma di produzione;
• Eseguire valutazioni economiche sulla produzione per lo sviluppo 

del processo industriale;
• Intervenire nel sistema di gestione e controllo qualità del ciclo pro-

duttivo;
• Valutare con il tecnico progettista di stampi l’impatto sulla fase di 

ingegnerizzazione. 

Sbocchi occupazionali
Gli studenti in uscita dal percorso vengono inseriti in aziende del setto-
re gomma e materie plastiche all’interno della linea produttiva. Come 
specialista nei processi di trasformazione, il tecnico può assumersi re-
sponsabilità nelle funzioni di produzione, qualità e progettazione. L’am-
pia formazione consente anche la collocazione all’interno della funzio-
ne vendite come Product manager e/o Tecnico commerciale.   

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
Biennio di 1800 ore, con 40% di stage

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF di Prodotto e di proces-
so per il settore gomma e materie plastiche

Fondazione ITS per le nuove Tecnologie
per il Made in Italy
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore di processo e di prodotto
Tecnico Superiore di processo e di prodotto per il settore gomma e materie plastiche

Sede del corso 
Via del Convento 1, San Paolo D’Argon (BG)
Tel. 035 832563

www.fondazioneits.org
Pag. Facebook: Fondazione ITS Bergamo
segreteria@fondazioneits.org

http://www.fondazioneits.org
mailto:segreteria%40fondazioneits.org%20?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il corso si sviluppa in due anni formativi ed è organizzato in quattro 
semestri, per complessive 1930 ore di formazione (aula, laboratorio, vi-
site nelle imprese e stage aziendale).  Il quarto semestre è interamente 
dedicato allo stage in  importanti aziende del settore delle costruzio-
ni. Alla conclusione del corso si avrà diritto ad accedere direttamente 
all’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo Geometri per chi è già in 
possesso della maturità in Costruzioni, ambiente e territorio.

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Riconoscere e gestire il rischio statico, sismico e gli altri rischi na-

turali;
• Gestire la qualità costruttiva (competenza e controllo nella scelta 

dei materiali, delle tecnologie e delle impiantistiche innovative con 
particolare attenzione al Made in Italy);

• Istruire il fascicolo di Progetto (preparazione e raccolta della do-
cumentazione tecnica, stesura generale e di dettaglio di parti del 
progetto, compilazione di capitolati e stime comparative, nonché di 
schede e piani della sicurezza);

• Condurre il Cantiere (sicurezza, macchine ed attrezzature, controlli 
e accettazione dei materiali, programmazione e controlling);

• Monitorare il rischio economico (analisi economica, budgeting, con-

trollo dei costi, gestione economica di Cantiere, chiusura contabile-
amministrativa).

Sbocchi occupazionali
Il Tecnico Superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni lavora 
nelle imprese di costruzione, nelle imprese di produzione di materiali e 
semilavorati per l’edilizia, nei laboratori di prova e nelle aziende indiriz-
zate ai servizi sul territorio e negli studi professionali. Trova occupazio-
ne anche nei servizi di pubblica utilità, quali la protezione civile, i vigili 
del fuoco, i servizi tecnici di enti pubblici.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
1930 ore di cui 580 di stage

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF per l’innovazione e la 
qualità delle abitazioni

Fondazione "Pavia Città della Formazione" 
Istituto Tecnico Superiore nuove Tecnologie 
per il Made in Italy - Sistema Casa
Denominazione nazionale e Specifica 

Tecnico Superiore per l’innovazione e la Qualità delle Abitazioni

Sede del corso 
Via Ferrata 1 ∙ 27100 Pavia c/o Eucentre
Tel. 0382 5169836 ∙ 335 7829970

www.paviacittadellaformazione.it 
info@paviacittadellaformazione.it

http://www.paviacittadellaformazione.it
mailto:info%40paviacittadellaformazione.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
L’ITS è un biennio di specializzazione che crea nuovi esperti nel coor-
dinamento dei processi di progettazione, comunicazione, marketing 
e retail del prodotto moda. Obiettivo del percorso è formare tecnici, 
che conoscano tutte le fasi del processo di sviluppo di una collezione 
moda e che siano in grado di seguire il prodotto dalla creazione e pro-
gettazione sino alla distribuzione, lungo tutte le fasi della filiera. 

Competenze professionalizzanti fondamentali 
• Effettuare l’analisi strategica del mercato;
• Elaborare un impianto di collezione moda, che sia coerente con pa-

rametri di stile, standard qualitativi, indicazioni tecnico-commerciali 
e politiche di marketing;  

• Redigere il programma di produzione aziendale per la pianificazione 
delle attività; 

• Realizzare la rappresentazione grafica del capo-campione o pro-
totipo;

• Effettuare il controllo qualità del prodotto.

Sbocchi occupazionali
Il “Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazio-
ne, comunicazione, marketing del prodotto moda” si colloca presso 

aziende del settore abbigliamento, con l’obiettivo di sovraintendere 
all’intero ciclo di sviluppo di una collezione moda e con il ruolo di coor-
dinamento di diverse funzioni aziendali (ufficio stile, produzione, ufficio 
commerciale e marketing/comunicazione).

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore 

Durata con indicazione stage
Il corso si articola in: lezioni, laboratori ed esercitazioni tenute da tecni-
ci, professionisti provenienti dalle imprese del sistema moda e tessile, 
visite in azienda, partecipazione a fiere di settore e stage, per un totale 
di  totale di 2.000 ore di formazione così ripartite:
• 700 ore di stage 
• 1.300 ore di lezioni, laboratori ed esercitazioni, visite in aziende e a 

fiere del settore Moda/tessile, Musei e Fondazioni.

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Cosmo 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Moda
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, 
comunicazione, marketing del prodotto moda abbigliamento

Sede del corso 
ACOF Via Copernico 3, 20124 ∙ Milano 
Tel. 02 67493470 

www.itscosmo.it 
Simona Pettini: simona.pettini@itscosmo.it 
Vanina Viviani: vanina.viviani@itscosmo.it

http://www.itscosmo.it
mailto:vanina.viviani%40itscosmo.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Si mira a creare un tecnico che conosca tutte le fasi della filiera del 
tessile, controlli i processi di tintura, stampa, nobilitazione e finissag-
gio, sappia valutare, selezionare e commercializzare materiali e prodot-
ti tessili. Si forniscono inoltre competenze utili perché il tecnico possa 
effettuare controlli di qualità dei prodotti tessili, possa essere inserito 
in percorsi di ricerca e creazione di prodotti e processi innovativi  in 
riferimento ai filati, ai tessuti e alla relativa nobilitazione.

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Selezionare materiali e prodotti tessili, in funzione delle loro caratte-

ristiche strutturali e possibilità di impiego;
• Gestire il processo produttivo di nobilitazione tessile; 
• Effettuare il controllo qualità dei prodotti e processi tessili;
• Effettuare piani di fattibilità relativi a innovazioni di prodotto;
• Effettuare la progettazione e l’industrializzazione del prodotto tessi-

le, anche con supporti tecnologici quali il CAD;
• Contribuire alla corretta definizione di un piano di marketing e co-

municazione. 
 

Sbocchi occupazionali
La figura creata può inserirsi nei vari contesti lavorativi della filiera: fi-
latura, tessitura, nobilitazione e finissaggio. Può effettuare il controllo 

qualità sia del processo che del prodotto tessile, può inserirsi  in centri 
di ricerca e innovazione del tessile, può supportare gli stilisti nella scel-
ta dei tessuti adatti per la produzione, può occuparsi di commercializ-
zazione di filati e tessuti.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore 

Durata con indicazione stage
La durata totale è di 2000 ore di cui 700 di stage suddivise per singolo 
anno in:
• 650 d’aula (comprensive di visite aziendali e testimonianze di esperti 

del settore. Le visite aziendali hanno anche lo scopo di far prendere 
visione e conoscenza delle macchine meccano-tessili);

• 350 di stage.

È previsto uno stage all’estero presso aziende del settore tessile. 

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Cosmo 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Moda
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore di processo e prodotto per la produzione e nobilitazione 
degli articoli tessili

Sede del corso 
Isis C. Facchinetti, Via Azimonti, 5, 21053 
Castellanza (VA) 
Alcune lezioni si terranno presso:
∙ LIUC Università Cattaneo di Castellanza (VA)
∙ CENTROCOT Spa di Busto Arsizio (VA) 
Tel. 0331 635718

www.itscosmo.it
Prof.ssa Anna Bressan: 
anna.bressan@itscosmo.it oppure 
vicepresidenza@isisfacchinetti.it

http://www.itscosmo.it
mailto:anna.bressan%40itscosmo.it%20?subject=
mailto:vicepresidenza%40isisfacchinetti.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il Tecnico superiore opera per promuovere prodotti del ‘Made in Italy’ 
inerenti la filiera del Legno Arredo, dei quali conosce il processo di 
produzione e le specifiche caratteristiche tecniche. Cura la pianifica-
zione strategica con particolare riguardo al posizionamento sui mercati 
internazionali. Predispone il piano di marketing e di comunicazione sul 
prodotto/servizio studiandone il posizionamento in uno specifico seg-
mento di mercato attraverso l’analisi di settore, il benchmark, la ricerca 
delle tendenze e delle potenzialità offerte dai nuovi media digitali. Pre-
dispone, gestisce e controlla il piano delle vendite di prodotti/servizi, 
monitorando la soddisfazione della clientela.

Competenze professionalizzanti fondamentali
Al termine del percorso biennale gli studenti avranno acquisito com-
petenze approfondite relative alla filiera produttiva del Legno Arredo:
• sui processi produttivi della filiera;
• nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e la-

vorazioni; 
• sull’internazionalizzazione d’impresa con particolare attenzione a 

leggi e regolamenti a tutela del Made in Italy e della proprietà indu-
striale, per il posizionamento dei brand e dei prodotti della filiera nei  
mercati internazionali;

• nell’implementazione di contatti strategici sui mercati e sui target di 
riferimento;

• nella predisposizione e nel controllo di piani di marketing anche at-
traverso la ricerca e l’utilizzo di applicativi web orientati al marketing.

Sbocchi occupazionali
Nella Direzione commerciale di imprese della filiera Legno Arredo per 
lo sviluppo dei mercati internazionali: settori vendite, marketing, pub-
blicità e pubbliche relazioni.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
1800 ore (600 ore di stage)

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per lo Sviluppo 
del Sistema Casa nel Made in Italy "Rosario Messina"
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing 
per il settore dell’arredamento
Tecnico Superiore per il prodotto, il marketing e l’internazionalizzazione 
nel settore legno arredo

Sede del corso 
Polo Formativo del Legno Arredo,  
via XXIV Maggio ∙ Lentate sul Seveso (MB)
Tel. 0362 1570156

www.poloformativo-legnoarredo.it
polo.formativo@federlegnoarredo.it

http://www.poloformativo-legnoarredo.it
mailto:polo.formativo%40federlegnoarredo.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il percorso si articolerà in due annualità con il coinvolgimento diretto 
delle aziende della filiera, sia nella parte d’aula, sia nell’ospitare gli sta-
ge previsti al termine di ogni annualità. Il percorso infatti sarà progetta-
to per rispondere ai fabbisogni delle imprese, allo scopo di avvicinare 
la formazione alle esigenze del mondo produttivo. Verranno analizzate 
le principale filiere, con particolare riferimento al marketing strategico e 
alla valorizzazione dei prodotti, alle procedure di controllo e qualità, ai 
processi di internazionalizzazione del Made in Italy.

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Riconoscere le principali caratteristiche delle filiere produttive del 

territorio e i principali processi produttivi e di trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti;

• Applicare gli strumenti del marketing all’ambito agroalimentare e 
agroindustriale per sviluppare il settore e i suoi prodotti;

• Applicare sistemi di controllo su processi e prodotti per il migliora-
mento della qualità;

• Eseguire e interpretare analisi sulle produzioni e sui prodotti agro-
alimentari; 

• Definire e gestire un progetto di internazionalizzazione. 

Sbocchi occupazionali
Tutte la aziende della filiera agroalimentare, con particolare riferimento 
alla filiera lattiero casearia, vitivinicole e trasformazione carni, in ambito 
di trasformazione, controllo qualità, commercializzazione, distribuzio-
ne e marketing, ma anche aziende di comunicazione, valorizzazione e 
promozione territoriale.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore con preferenza per il diplo-
ma di Istituto Tecnico Agrario

Durata con indicazione stage
1800 ore: 1080 ore di lezione teorica e pratica + 720 ore stage

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Istituto Tecnico Superiore  
per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy: 
La Filiera Agroalimentare, Risorsa per lo Sviluppo  
della Lombardia
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle 
produzioni agrarie, agro-alimentari, agroindustriali

Sede del corso 
Parco tecnologico Padano di Lodi,  
via Einstein, Loc. Cascina Codazza, Lodi
Tel. 0371 430642

Ce.svi.p. Lombardia soc. coop.
academy@cesvip.lombardia.it

mailto:academy%40cesvip.lombardia.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il corso si svolge in due edizioni parallele (Corso MI e Corso BG).  Esso 
è articolato in Unità Formative con prove d’esame; al termine del per-
corso formativo è prevista la realizzazione di un project work e di un 
esame finale di certificazione delle competenze acquisite.  Il corso è a 
numero chiuso con selezione dei candidati sulla base di un test attitu-
dinale e di un colloquio motivazionale; prevede l’obbligo di frequenza 
e un orario di 25 ore settimanali, da lunedì a venerdì, dalle ore 14 alle 
ore 19. Sono previste borse di studio per gli allievi che si distinguono 
per merito.

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Realizzare, integrare, controllare macchine e sistemi automatici de-

stinati ai più diversi tipi di produzione;
• Utilizzare dispositivi di interfaccia tra le macchine controllate e gli 

apparati programmabili che le controllano, su cui intervenire per la 
programmazione, il collaudo e la messa in servizio, documentando 
le soluzioni sviluppate;

• Programmare sistemi di automazione industriale (PLC, robot, mac-
chine CNC, reti di comunicazione, sistemi di monitoraggio e dia-
gnostica ecc.);

• Gestire i sistemi di comando, di controllo e di regolazione;
• Collaborare con le strutture tecnologiche preposte alla creazione, 

alla produzione e alla manutenzione dei dispositivi sui quali inter-
venire;

• Curare e controllare gli aspetti economici, normativi e della sicurez-
za.

Sbocchi occupazionali
Il Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici col-
labora all’interno dello staff tecnico per la progettazione di macchi-
ne automatiche, curandone l’assemblaggio, il controllo e la messa in 
esercizio. Opera nel campo della manutenzione degli impianti appli-
cando metodologie di prevenzione, analisi e diagnostica dei guasti, 
proponendo soluzioni. A seguito di una analisi dei rischi, predispone i 
sistemi di sicurezza per gli operatori.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
Due anni (2000 ore complessive, di cui 600 ore di stage) 

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Lombardo  
per le nuove Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici

Sedi del corso 
Corso MI ∙ Sesto San Giovanni, Opere Sociali 
Don Bosco (viale Giacomo Matteotti, 425)
Corso BG ∙ Bergamo, Sistemi Formativi 
Aziendali (via Madonna della Neve, 27) 
e Istituto Tecnico Paleocapa 
(via Mauro Gavazzeni, 29)
Tel. 02 262921 

www.itslombardiameccatronica.it
ing. Crippa Raffaele
info@itslombardiameccatronica.it

http://www.itslombardiameccatronica.it
mailto:info%40itslombardiameccatronica.it?subject=


» Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti  
e della Logistica intermodale

» Fondazione Mobilità sostenibile:  
Mobilità delle Persone e delle Merci

Mobilità sostenibile



Descrizione del percorso formativo
La figura professionale in uscita dal percorso svolge tutte le attività ne-
cessarie alla verifica e al mantenimento dei requisiti di aeronavigabilità 
dell’aeromobile; effettua la manutenzione e la revisione dei motori e de-
gli impianti elettrici/meccanici; esegue controlli, ispezioni e modifiche 
delle parti meccaniche/elettriche; cura la manutenzione, la revisione e 
l’assemblaggio delle componenti dell’aeromobile. 

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Cura la manutenzione dei componenti dell’aeromobile;
• Controlla e valuta l’andamento dei dati sullo stato di funzionamento 

degli aeromobili e l’efficacia degli interventi, adottando gli opportuni 
provvedimenti;

• È in grado di valutare situazioni di rischio ed indicare le misure di 
primo intervento ai fini del loro contenimento;

• Possiede una chiara visione della normativa di settore.

Sbocchi occupazionali
Il Tecnico Superiore per la manutenzione di aeromobili può lavorare 
all’interno di un’organizzazione di manutenzione aeronautica certificata 

Part 145. Poiché la Fondazione è certificata Part 147, gli studenti che 
supereranno gli esami per l’ottenimento dell’LMA cat. B1.1, potranno 
lavorare in qualità di manutentore in Europa e nel resto del mondo.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
2700 ore – di cui 812 di stage – 6 semestri

Certificazione finale
• Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF 
• Certificato dei moduli Part 66 per l’ottenimento della LMA (Licenza 

Manutentore Aeromobile) cat. B1.1, previo superamento dei relativi 
esami.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore  
per la Filiera dei Trasporti e della Logistica intermodale
ITS Lombardo Mobilità sostenibile
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative 
infrastrutture
Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili. Categoria B1.1 EASA Part 66

Sede del corso 
Via Leonardo da Vinci 5, 21019 ∙ Case Nuove 
di Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331 1820100 

www.itslombardomobilita.it  
info@itslombardomobilita.it

http://www.itslombardomobilita.it
mailto:info%40itslombardomobilita.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
La figura professionale in uscita dal percorso opera in diversi ambiti 
aziendali, in particolare nella progettazione e nel montaggio delle co-
struzioni aeronautiche, svolgendo attività tecnico-gestionali, operando 
nell’ambito di un processo di produzione di mezzi di trasporto nel ri-
spetto di un piano programmato di attività.

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Sviluppare un programma di montaggio di parti e/o componenti di 

velivolo e gestire il relativo processo d’installazione;
• Gestire un processo di collaudo di un velivolo riconoscendo situa-

zioni di anomalia d’installazione, di funzionamento degli apparati e 
degli impianti, proponendo azioni correttive;

• Sviluppare la realizzazione di un prototipo, attraverso lo sviluppo di 
un disegno d’insieme dei componenti e/o apparati di un velivolo.

Sbocchi occupazionali
Il Tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle costru-
zioni aeronautiche opera prevalentemente all’interno di aziende foca-
lizzate sul business delle costruzioni aeronautiche.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
1800 ore – di cui 600 di stage – 4 semestri

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Istituto Tecnico Superiore  
per la Filiera dei Trasporti e della Logistica intermodale 
ITS Lombardo Mobilità sostenibile
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle costruzioni 
aeronautiche

Sede del corso 
Via Leonardo da Vinci 5, 21019 ∙ Case Nuove 
di Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331 1820100 

www.itslombardomobilita.it 
info@itslombardomobilita.it

http://www.itslombardomobilita.it
mailto:info%40itslombardomobilita.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il percorso formativo è di 900 ore annue articolate in 28 ore settimanali 
da lunedì a venerdì. Oltre all’attività di aula e laboratorio è prevista la 
realizzazione di seminari tematici e visite aziendali con l’Università, le 
Associazioni di categoria ed Imprese leader del settore, di project work 
funzionali alla realizzazione degli stage in azienda ed un servizio di pla-
cement a supporto dell’inserimento lavorativo. 

Competenze professionalizzanti fondamentali
Il Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci svolge 
funzioni di natura tecnica, organizzativa e commerciale all’interno del 
sistema che organizza, gestisce ed assiste il trasferimento di persone 
e merci. 
Le principali competenze tecnico-professionali sono:
• Pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie al tra-

sporto di persone e/o merci in conformità alle norme ed ai principi 
di sicurezza, ergonomia, salvaguardia ambientale ed economica;

• Curare la conduzione del mezzo di trasporto ed i suoi impianti;
• Organizzare e sovraintendere le attività di supporto al trasferimento 

di persone e/o merci e di assistenza con clienti e fornitori.

Sbocchi occupazionali
Costituiscono possibile sbocco occupazionale: 
• le imprese di servizi aereoportuali, di trasporto di persone e di mer-

ci, di logistica integrata; 
• le imprese industriali, commerciali, grande distribuzione all’interno 

della direzione logistica;
• le ferrovie, le società di consulenza e i centri di ricerca specializzati 

nel trasporto e nella logistica.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore, preferibilmente ad indirizzo 
Trasporti-logistica, Turistico,  Amministrazione finanza e Marketing o di 
Laurea triennale.
Competenze informatiche di base (videoscrittura e foglio elettronico) e 
di lingua inglese livello pre-intermedio (liv. A2)

Durata con indicazione stage
Percorso biennale di 1.800 ore, di cui 720 ore di stage nelle aree aere-
oportuale – trasporti merci e persone-logistica 

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione ITS Mobilità sostenibile:  
Mobilità delle Persone e delle Merci
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci

Sede del corso 
Via San Bernardino, 139/V ∙ 24126 Bergamo
Tel. 349 9024059 ∙ 035 3232846

www.itsmobilitasostenibile.it
Gigliola Pezzotta: info@itsmobilitasosternibile.it

http://www.itsmobilitasostenibile.it
mailto:info%40itsmobilitasosternibile.it?subject=


» Fondazione ITS per l’Efficienza energetica

» Fondazione ITS RED - sede Varese

» Fondazione ITS Energia, Ambiente ed Edilizia 
sostenibile 

Efficienza energetica



Descrizione del percorso formativo
Il percorso prevede lezioni teoriche e attività di laboratorio, visite, eser-
citazioni e stage volti alla acquisizione della capacità di progettare, va-
lutare, provvedere alla manutenzione ed al miglioramento delle presta-
zioni degli impianti e dell’involucro edilizio. 
Il diplomato sarà in grado di valorizzare l’ambiente e le costruzioni, con 
la progettazione di sistemi idonei al risparmio energetico, di sistemi 
a basso consumo e di edilizia ad alta efficienza energetica, a basso 
impatto ambientale.

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Conosce i riferimenti normativi e sa effettuare analisi costi benefici 

ed accedere a incentivazioni e finanziamenti;
• Conosce e sa mettere a confronto tecnologie per realizzazione di 

sistemi involucro-impianti sia nelle nuove realizzazioni che nel recu-
pero di fabbricati civili e industriali;

• Sa effettuare rilevazioni e monitoraggi per la Valutazione di Impatto 
Ambientale;

• Sa utilizzare tecniche diagnostiche e pianificare interventi di gestio-
ne e manutenzione;

• Sa provvedere alla certificazione energetica degli edifici e sa rico-
prire il ruolo di Responsabile della sicurezza nelle fasi di progetto ed 
esecutiva.

Sbocchi occupazionali
Libera professione come progettista, consulente, certificatore, installa-
tore; impiego in aziende pubbliche e private ove vi sia da gestire un pa-
trimonio edilizio e impiantistico con il valore aggiunto del miglioramento 
dell’Efficienza Energetica, impiego in aziende che offrono Servizi Ener-
getici, aziende di produzione e installazione di soluzioni tecniche.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore con preferenza per i diplo-
mi di Istituto Tecnico e Liceo Scientifico

Durata con indicazione stage
Biennale per un totale di 2000 ore (1° anno: 700 ore + 300 ore stage – 
2°anno: 700 ore + 300 ore stage)

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Istituto Tecnico Superiore 
Efficienza energetica
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile

Sede del corso 
Via Dogali, 20 ∙ 26013 Crema 
Tel. 0373 80265/80828

http://itsefficienzaenergetica.it
0373 80265 ∙ 0373 80828
segreteria@itsefficienzaenergetica.it

http://itsefficienzaenergetica.it
mailto:segreteria%40itsefficienzaenergetica.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il percorso prevede lezioni teoriche e attività di laboratorio, visite, eser-
citazioni e stage. 
L’Energy Manager opera nell’analisi e nella gestione di sistemi per la 
produzione, la trasformazione e la distribuzione dell’energia anche 
per fabbricati civili ed industriali. Interviene nelle diverse tipologie im-
piantistiche applicando le procedure adeguate nei casi di anomalie di 
processo, programma e gestisce l’esercizio e la manutenzione degli 
impianti.

Competenze professionalizzanti fondamentali
L’Energy Manager è in grado di:
• analizzare le prestazioni energetiche di edifici, impianti e proces-

si, determinarne i fabbisogni e individuare le soluzioni tecnologiche 
che garantiscano efficienza energetica e sostenibilità ambientale;

• proporre l’applicazione di sistemi domotici e soluzioni innovative;
• valutare l’impatto ambientale delle soluzioni progettuali proposte;
• effettuare l’analisi economica e la pianificazione finanziaria di varie 

opzioni progettuali;
• promuovere e curare la vendita di sistemi e servizi per l’energia ge-

stendo le relazioni con i fornitori e pianificando le strategie di mar-
keting;

• espletare le procedure per l’accesso ai finanziamenti ed alle forme 
di incentivazione europea, nazionale e regionale.

Sbocchi occupazionali
Libera professione come progettista, consulente, certificatore, installa-
tore; impiego in aziende pubbliche e private ove vi sia da gestire un pa-
trimonio edilizio e impiantistico con il valore aggiunto del miglioramento 
dell’Efficienza Energetica, impiego in aziende che offrono Servizi Ener-
getici, aziende di produzione e installazione di soluzioni tecniche.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore con preferenza per i diplo-
mi di Istituto Tecnico e Liceo Scientifico

Durata con indicazione stage
Biennale per un totale di 2000 ore (1° anno: 700 ore + 300 ore stage – 
2°anno: 700 ore + 300 ore stage)

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Istituto Tecnico Superiore  
Efficienza energetica
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici

Sede del corso 
Via G.Oberdan, 12/E ∙ 25128 Brescia 
Tel. 030 305892

http://itsefficienzaenergetica.it
Matteo Cominelli: 030 305892
segreteria@itsefficienzaenergetica.it

http://itsefficienzaenergetica.it
mailto:segreteria%40itsefficienzaenergetica.it?subject=


ITS RED - Fondazione ITS Area Tecnologica 
dell’Efficienza energetica, Risparmio energetico 
e Nuove Tecnologie in Bioedilizia
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per il Risparmio Energetico nell’edilizia Sostenibile

Sedi del corso 
ISISS «Daverio-Casula», via Bertolone 
13, Varese e Laboratorio della Scuola 
Professionale Edile della Provincia di Varese 
(SPEV), via Monte Santo 38, Varese
Tel. 0332 283200 ∙ 0332 802811 
      334 3001762

www.itsred.it
segreteria.varese@itsred.it

Descrizione del percorso formativo
Il Tecnico è in grado di intervenire in più ambiti: valutazione energeti-
ca degli edifici, progettazione e realizzazione di involucri edilizi ad alta 
efficienza  con l’impiego di nuove tecnologie costruttive ed impiantisti-
che. Cura l’integrazione delle diverse tecnologie nella realizzazione in 
cantiere, ottimizzando il processo costruttivo con criteri di efficienza, 
qualità, sicurezza e riduzione dell’impatto ambientale.

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Individuare i fabbisogni energetici del committente;
• Definire la fattibilità di un intervento anche attraverso strumenti di 

analisi economica;
• Scegliere ed applicare tecnologie innovative nel campo energetico, 

dell’impiantistica e dei materiali utilizzati;
• Seguire il cantiere di realizzazione delle opere.

Sbocchi occupazionali
Studi professionali di progettazione e aziende operanti nel settore delle 
costruzioni.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore. Giovani diplomati o laureati 
di età inferiore ai 35 anni, preferibilmente con curriculum di studi nei 
settori dell’edilizia e dell’impiantistica

Durata con indicazione stage
Due anni per un totale di 1200 ore di formazione 800 ore di stage

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF. I partecipanti ottengo-
no inoltre dei crediti formativi universitari immediatamente riconosciuti 
dall’Università partner e comunque spendibili presso ogni Ateneo se-
condo quanto previsto dalla normativa vigente.

http://www.itsred.it
mailto:segreteria.varese%40itsred.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il Tecnico specializzato analizza e gestisce un sistema energetico di 
produzione e/o di trasformazione e distribuzione dell’energia, conosce 
le diverse tipologie impiantistiche e le procedure di intervento in caso 
di anomalie. Programma e svolge la gestione in esercizio e la manuten-
zione dell’impianto. Esegue verifiche strumentali e di funzionamento 
degli impianti, con particolare riguardo all’efficienza e al risparmio ener-
getico. Analizza le prestazioni energetiche degli edifici, ed è in grado di 
effettuarne la valutazione energetica. 

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Individuare i fabbisogni energetici del committente;
• Definire la fattibilità di un intervento anche attraverso strumenti di 

analisi economica;
• Monitorare ed elaborare dati sulle prestazioni energetiche di im-

pianti e/o strutture di produzione;
• Valutare l’impatto ambientale dei sistemi energetici;
• Scegliere ed applicare tecnologie innovative nel campo energetico, 

dell’impiantistica e dei materiali utilizzati;
• Applicare la normativa su qualità, sicurezza e ambiente.

Sbocchi occupazionali
Un Green Manager in grado di competere sul mercato, con focus spe-
cifico sull’ottimizzazione dei consumi energetici e la generazione di 
energia da fonti rinnovabili. 
Libero professionista per aziende private o pubbliche, in qualità di 
Consulente Tecnico-Commerciale per interventi di adeguamento e mi-
glioramento dell’efficienza energetica di impianti e sistemi energetici. 

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
La durata del percorso è biennale: ciascuna annualità ha durata totale 
di 1000 ore, delle quali 600 di formazione tra aula e laboratori e 400 di 
tirocinio formativo in aziende di settore

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile
Fondazione Green
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici

Sede del corso 
IPSIA ∙ via Monte Grappa, 1 
20900 ∙ Monza (MB)
Tel. 039 6081005 (Fondazione Green)  
039 2003476 (IPSIA)

www.fondazionegreen.it
dott.ssa Cinzia Zanetti 
Fondazione Green, via Bellini, 10
20900 ∙ Monza (MB)
info@fondazionegreen.it
segreteria@fondazionegreen.it

http://www.fondazionegreen.it
mailto:info%40fondazionegreen.it%20?subject=
mailto:segreteria%40fondazionegreen.it%20?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 
partecipa alla fase di analisi e progettazione del processo costrutti-
vo, sia in caso di nuova costruzione che di riqualificazione degli edifici 
esistenti, ed alla scelta delle soluzioni tecniche più idonee al fine di 
applicare i principi dell’edilizia sostenibile e del risparmio energetico, è 
in grado di comprendere il progetto tecnologico e la sua traduzione in 
fasi realizzative di cantiere e di controllare i livelli di prestazione, qualità 
e prezzo determinati in coerenza con le risorse disponibili e con i tempi 
di realizzazione, conosce le procedure di affidamento dei lavori e le 
normative nazionali ed europee di settore.

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Operare nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione delle co-

struzioni applicando le metodiche e le tecnologie proprie della bio-
edilizia e più in generale dell’edilizia sostenibile; 

• Gestire le attività connesse a: risparmio e valutazione energetica, 
involucri edilizi ad alta efficienza, impianti termotecnici alimentati 
con energie alternative, acustica, domotica, valutazione di impatto 
ambientale;

• Curare l’integrazione delle diverse tecnologie nella realizzazione in 
cantiere, ottimizzando il processo costruttivo con criteri di efficien-
za, qualità, sicurezza, riduzione dell’impatto ambientale;

• Controllare, nella realizzazione di tutte le sue attività professionali, 
l’applicazione della legislazione e delle normative tecniche comuni-
tarie, nazionali e regionali.

Sbocchi occupazionali
Libera professione oppure impiego in imprese/aziende di settore/stu-
di professionali/enti in qualità di professionista altamente specializzato 
nei materiali innovativi, nell’edilizia sostenibile, nell’efficienza energetica 
di edifici esistenti e nelle nuove costruzioni.  

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
La durata del percorso è biennale: ciascuna  annualità ha durata totale 
di 1000 ore, delle quali 600 di formazione tra aula e laboratori e 400 di 
tirocinio formativo in aziende di settore.

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile
Fondazione Green
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile

Sede del corso 
IIS Badoni ∙ via Rivolta, 10 ∙ 23900 Lecco (LC)
Tel. 039 6081005 (Fondazione Green) 
      0341 286589 (IIS Badoni)

www.fondazionegreen.it
dott.ssa Cinzia Zanetti e ing. Rossella Scaioli: 
Fondazione Green, via Bellini, 10 
20900 ∙ Monza (MB)
info@fondazionegreen.it
segreteria@fondazionegreen.it

http://www.fondazionegreen.it
mailto:info%40fondazionegreen.it%20?subject=
mailto:segreteria%40fondazionegreen.it?subject=


» Fondazione ITS - Tecnologie Innovative Beni 
 e Attività Culturali - Cantieri dell’Arte

» Fondazione ITS del Turismo e dell’Ospitalità 
dell’Eccellenza italiana

» Fondazione ITS per il Turismo e le Attività Culturali 
Innovaturismo

Tecnologie Innovative  
per i Beni e le Attività Culturali - Turismo

Nuove Tecnologie della Vita

» Fondazione ITS per le nuove Tecnologie per la Vita

Tecnologie dell'Informazione  
e della Comunicazione

» Fondazione ITS "Angelo Rizzoli"



Descrizione del percorso formativo
Il percorso formativo è organizzato per sette macroaree di insegna-
mento e formazione che sono relative a: cantiere ed esecuzione la-
vori; area materiali; il progetto di restauro; area impianti ed ambiente; 
area strutturale; la comunicazione; lo stage. Gli insegnamenti vedono 
la compresenza di insegnamenti teorici e di rilevanti parti pratiche e di 
laboratorio. Lo stage concluderà il percorso formativo con l’esperienza 
in un cantiere, uno studio professionale o un Ente Pubblico, che ser-
virà da verifica e da affinamento delle competenze acquisite durante il 
corso.

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Pianificare e programmare le attività progettuali ed esecutive;
• Identificare le caratteristiche del bene e dei materiali, valutarne lo 

stato di conservazione, definire e controllare le corrette modalità 
d’intervento;

• Organizzare e gestire il cantiere di restauro/recupero per gli aspetti 
tecnico-amministrativi, normativi, manutentivi, della sicurezza e del-
la qualità;

• Verificare attuazione ed efficacia degli interventi anche finalizzati alla 
messa in sicurezza;

• Collaborare alla valutazione degli interventi di conservazione e ma-
nutenzione per prevenire, limitare e/o rimuovere le cause di degra-
do e di dissesto;

• rapportarsi e collaborare con gli attori del processo e con gli Enti di 
controllo.

Sbocchi occupazionali
La figura professionale in uscita, per le competenze previste, può tro-
vare sbocco nei cantieri di restauro/recupero architettonico ma anche 
in cantieri classici di costruzione. La presenza, tra i promotori della 
Fondazione, di ANCE Milano, Lodi, Monza e Brianza (Assimpredil 
Ance) e di ANCE Brescia (Collegio dei Costruttori edili di Brescia e Pro-
vincia), garantisce un filo diretto con le imprese associate e col sistema 
produttivo di riferimento.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
Durata totale del corso: 2000 ore (nell’arco di due anni) di cui 1400 ore 
di lezione/esercitazione e 600 ore di stage/tirocinio presso imprese, 
ditte specializzate, enti pubblici e studi professionali

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie 
Innovative, per i Beni e le Attività Culturali - I Cantieri  
dell’arte
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico

Sede del corso 
Istituto Industriale Edile Carlo Bazzi, 
Via Cappuccio, 2 ∙ 20123 Milano 
Tel. 02 8645.3407 ∙ 02 7200.0526 
Fax 02 8900.804

www.itscantierirestauro.it
segreteriaits@itscantierirestauro.it

http://www.itscantierirestauro.it
mailto:segreteriaits%40itscantierirestauro.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il corso prevede una struttura didattica della durata biennale. Da un 
punto di vista formativo, il piano di studi si basa sull’integrazione coor-
dinata di solidi riferimenti teorici ed esperienza diretta nelle aziende e 
nei luoghi di lavoro, con una Faculty congiunta di Docenti accademici 
e Manager del settore grazie all’apporto dei Soci (Villa d’Este, Lario 
Hotels, Meta Hotels, Accor Italia, NH Hotels, Starwood Italia).

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Competenze di gestione e di coordinamento di diverse funzioni 

aziendali: Food & Beverage, Eventi & MICE, Qualità, Client Mana-
gement;

• Capacità di coordinamento delle politiche aziendali, budgeting e 
gestione del personale;

• Competenze relazionali, comportamentali e di cross-cultural ma-
nagement;

• Competenze di vendita, marketing e promozione; 
• Competenze di analisi ed interpretazione dell’ambiente competiti-

vo. 

Sbocchi occupazionali
Junior Manager di strutture alberghiere e ristoranti internazionali, in 
grado di operare in maniera qualificata all’interno della struttura turisti-
co-ricettiva, coordinando le diverse funzioni aziendali in imprese alber-
ghiere di piccole dimensioni od operando all’interno di specifiche fun-
zioni aziendali  all’interno di strutture di ampie dimensioni, sul contesto 
italiano ed internazionale. 

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore e conoscenza dell’inglese 

Durata con indicazione stage
• Prima annualità: 700 ore d’aula + 300 ore di stage curriculare 
• Seconda annualità: 600 ore d’aula + 400 ore di stage curriculare

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF per la gestione di strut-
ture turistico-ricettive

Fondazione Istituto Tecnico Superiore  
del Turismo e dell’Ospitalità  
International Academy of Tourism and Hospitality – Lake Como

Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive
Manager di Hotel e Ristoranti internazionali

Sede del corso 
Villa Bernasconi ∙ via privata Bernasconi, 1 
Cernobbio (Como)
Tel. 031 4492276

www.iath.it 
Elena Millefanti: info@iath.it

http://www.iath.it
mailto:info%40iath.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il Tecnico Superiore per la gestione e lo sviluppo di strutture alberghiere 
è in grado di presidiare tutti i processi gestionali di un albergo (Ammini-
strazione e gestione delle strutture ricettive ed alberghiere, Marketing, 
Food & Beverage Management, Room Division, Customer Care).

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Analizzare ed interpretare il mercato dei servizi alberghieri sia in ter-

mini di concorrenza che di domanda effettiva e potenziale;
• Organizzare e gestire le relazioni funzionali tra i diversi reparti di una 

struttura alberghiera (room division, food&beverage, ecc.) secondo 
parametri di efficienza, efficacia e qualità e pianificarne i processi 
produttivi e le soluzioni organizzative;

• Definire e coordinare i rapporti con fornitori e clienti, interni ed ester-
ni;

• Organizzare e pianificare attività di promozione e commercializza-
zione, utilizzando anche strumenti di marketing e web marketing e 
definire e monitorare le strategie di fidelizzazione della clientela e la 
customer satisfaction;

• Definire, pianificare e verificare strategie di revenue management;
• Definire, pianificare e verificare un piano della qualità dei servizi;
• Organizzare e gestire il sistema di gestione per la sicurezza dei lavo-

ratori all’interno della struttura alberghiera in qualità di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sbocchi occupazionali
Può trovare occupazione ricoprendo un ruolo di responsabilità nei 
comparti in cui la gestione dell’Hotel si suddivide, cooperando con le 
altre funzioni e affiancandosi direttamente con la Direzione.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore, preferibilmente ad indirizzo 
turistico/alberghiero/aziendale, possibilmente con un’esperienza pre-
gressa nel settore ed una buona conoscenza della lingua Inglese al 
livello B1

Durata con indicazione stage
La durata del Corso è biennale, durante il quale sono previste 2000 ore 
totali (1400 ore di attività di laboratorio e d’aula e 600 ore di tirocinio in 
aziende di settore)

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF per la Gestione di Strut-
ture Turistico Ricettive. Inoltre, a coloro che supereranno il modulo sul-
la Sicurezza, verrà rilasciata la qualifica di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione. È previsto il rilascio di crediti universitari.

Fondazione ITS per il Turismo e le Attività Culturali 
Innovaturismo
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per la Gestione di Strutture Turistico Ricettive

Sede del corso 
Viale Murillo, 17 ∙ 20146 Milano
Tel. 02 40305236

www.capac.it/innovaturismo/
Livia Ciavarella: 02 40305245
livia.ciavarella@capac.it

http://www.capac.it/innovaturismo/
mailto:livia.ciavarella%40capac.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il corso si propone di preparare Tecnici Superiori con capacità di Project 
Manager Multicanale. Si tratta di un profilo tecnico specialistico finaliz-
zato alla creazione e gestione di prodotti nell’area della comunicazione 
multicanale, fino alla fase di pubblicizzazione degli stessi con l’ideazio-
ne e la realizzazione di eventi promozionali. La comunicazione multi-
canale prevede la capacità di saper veicolare l’informazione su tutti i 
mezzi disponibili (carta stampata, internet, dispositivi mobili, sviluppo 
di siti web, app, fino ad arrivare alle nuove frontiere delle tecnologie 
indossabili). La struttura comprende laboratori (iMac con doppio OS, 
Apple TV) e strumenti all'avanguardia (MacBook Air e iPad in dotazione 
ad ogni studente, tablet, videocamera, stampante 3D).

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Definisce e gestisce in modo completo tutte le fasi della produzione 

grafica multicanale;
• Progetta e coordina tutte le fasi del processo produttivo, dall’allo-

cazione delle risorse alla scelta delle tecnologie e degli strumenti 
idonei a creare, veicolare e pubblicare i contenuti informativi in base 
alle esigenze dei clienti;

• Padroneggia tecnologie di sviluppo e di authoring per la produzione 
dei contenuti per i vari canali di comunicazione;  

• È in grado di gestire progetti complessi di intercanalità, coordinan-
do il team di sviluppo.

Sbocchi occupazionali
Aziende grafiche, prevalentemente orientate alla multicanalità e alle 
nuove tecnologie di stampa (stampa digitale, e-publishing, web-to-
print), agenzie pubblicitarie, web agency e sviluppo app, case editrici, 
autoimprenditorialità.

Requisiti d’accesso
• Diploma di Istruzione secondaria superiore;
• competenze di lingua inglese (livello B2 secondo il Quadro europeo 

di riferimento delle lingue) e conoscenza di base dell’inglese tecnico 
utilizzato nel contesto grafico;

• competenze di informatica (livello ECDL advanced);
• competenze relative ai processi ed alle tecnologie grafiche.

Sono previsti moduli di riallineamento sui prerequisiti prima delle prove 
di selezione.

Durata con indicazione stage
Il percorso ha durata biennale; ogni anno prevede 1000 ore di fre-
quenza: 620 ore di lezione e 380 di stage (finalizzato allo sviluppo di 
un project work)

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF per l’organizzazione e la 
fruizione dell’informazione e della conoscenza

Istituto Tecnico Superiore "Angelo Rizzoli" 
per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
Denominazione nazionale e Specifica

Tecnico Superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza
Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti e i sistemi di comunicazione

Sede del corso 
Via Benigno Crespi 30 ∙ 20159 Milano
Tel. 02 69008178

www.itsrizzoli.it 
Roberta Vassallo
segreteria.multichannel@itsrizzoli.it

http://www.itsrizzoli.it
mailto:segreteria.multichannel%40itsrizzoli.it?subject=


Descrizione del percorso formativo
Il percorso formativo vuole formare un Tecnico superiore per i sistemi 
informatici e la sicurezza dei dati che realizza e gestisce le architetture 
e le infrastrutture relative ai sistemi di comunicazione e alle reti. Si av-
vale di tecniche e metodologie per l’installazione, la supervisione e la 
manutenzione delle infrastrutture con riferimento anche all’integrazione 
sistemica, alla gestione di reti, alla sicurezza dei dati, all’attuazione di 
aggiornamenti e al supporto utenti.

Competenze professionalizzanti fondamentali
• CS01 Gestire gli apparati e le connessioni di rete;
• CS02 Gestire i servizi di rete a livello applicativo;
• CS03 Verificare la qualità dei servizi nelle reti informatiche;
• CS04 Definire i requisiti dell’infrastruttura IT e dei suoi singoli com-

ponenti;
• CS05 Gestire l’integrazione, la manutenzione e la sicurezza dell’in-

frastruttura IT.

Sbocchi occupazionali
Il Tecnico Superiore per i sistemi informatici e la sicurezza dei dati può 
operare in qualità di dipendente o lavoratore autonomo in diversi am-
biti, aziende appartenenti al settore ICT che operano nell’installazione 

e gestione di reti e sistemi di telecomunicazioni e aziende che hanno al 
loro interno sistemi ed infrastrutture informatiche.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore

Durata con indicazione stage
Il corso ha durata biennale, per un totale di 2000 ore così suddivise:
• 800 ore di formazione in aula il primo anno (comprensive di 180 ore 

di project work);
• 400 ore di formazione in aula il secondo anno;
• 800 ore di tirocinio/stage in azienda il secondo anno.

Le lezioni si articoleranno, prevalentemente, in 4/8 ore giornaliere, dal 
lunedì al venerdì. 
Lo stage sarà svolto presso aziende/enti partner o presso altre realtà 
nel settore. 

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF valido per l’accesso 
ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.P.C.M 25 
gennaio 2008.
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Descrizione del percorso formativo
Il percorso mira a formare un tecnico specializzato nello studio, ricerca, 
sviluppo, produzione di molecole e formulazione di prodotti attraver-
so processi biotecnologici; il corso viene realizzato in ambienti debi-
tamente attrezzati, privilegiando interventi di ricerca/azione, lavoro su 
progetti per produrre/purificare molecole, redigere fascicoli tecnici, ef-
fettuare controlli di qualità. La didattica è laboratoriale; seminari, visite 
in aziende, studio di casi, simulazioni e un significativo stage aziendale 
completano il percorso. 

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Collaborare alla pianificazione e gestione delle attività di ricerca, svi-

luppo e produzione;
• Collaborare al trasferimento dei risultati della ricerca e dell’innova-

zione;
• Redigere i documenti tecnici relativi a pianificazione, controllo, svi-

luppo e produzione per il rilascio del prodotto/servizio e seguirne 
l’iter;

• Controllare il processo produttivo dalla progettazione dei processi 
alla realizzazione dei prodotti, applicando gli standard operativi;

• Partecipare all’individuazione di molecole e composizioni utili per la 
formulazione di nutraceutici e cosmeceutici;

• Coordinare gli step della filiera operativa necessari a: registrazione 
di nutraceutici e cosmeceutici, autorizzazioni, promozione, etc.

Sbocchi occupazionali
I diplomati saranno professionisti nelle aree tecnologiche strategiche 
per lo sviluppo economico e la competitività, in particolare nel campo 
biotecnologico: farmaceutico, ambientale e industriale, agroalimenta-
re, nonché in quello nutraceutico e cosmeceutico.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore o titolo equipollente acqui-
sito in un paese membro dell’Unione Europea

Durata con indicazione stage
2000 ore di cui 1200 di attività teorica, pratica e di laboratorio e 800 
di stage

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF per la ricerca e lo svi-
luppo di prodotti e processi a base biotecnologica, corredato da un 
supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS.
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Descrizione del percorso formativo
Il percorso mira a formare un tecnico in grado di operare in ambito 
industriale, nei settori in cui è maggiormente richiesta la presenza di 
esperti di processi chimici; il corso garantisce pertanto una solida for-
mazione di base, non solo teorica, ma anche sperimentale e applicati-
va, nei principali settori della chimica. Vengono privilegiati interventi di 
ricerca/azione e una didattica laboratoriale, seminari, visite in aziende, 
studio di casi, simulazioni e un significativo stage aziendale completa-
no il percorso. 

Competenze professionalizzanti fondamentali
• Collaborare alla pianificazione e gestione delle attività di ricerca, svi-

luppo e produzione;
• Collaborare al trasferimento dei risultati della ricerca e dell’innova-

zione;
• Partecipare all’individuazione di molecole e composizioni utili per 

la formulazione di prodotti tessili, coloranti, detergenti e materiali 
polimerici (gomma e plastica);

• Partecipare all’individuazione di molecole e composizioni utili per la 
formulazione di preparati e prodotti alimentari;

• Partecipare all’individuazione di molecole e composizioni utili per 
la formulazione di prodotti cosmetici, farmaceutici e di sintesi dei 
composti organici;

• Partecipare all’individuazione di molecole e composizioni utili per la 
formulazione di prodotti per l’agricoltura, per l’edilizia, gas tecnici e 
medicinali.

Sbocchi occupazionali
I diplomati saranno professionisti nelle aree tecnologiche strategiche 
per lo sviluppo economico e la competitività, in particolare nel campo 
chimico, chimico-farmaceutico, chimico applicato al settore edilizio, 
nutraceutico, ambientale, tessile, alimentare, cosmetico e agricolo.

Requisiti d’accesso
Diploma di Istruzione secondaria superiore o titolo equipollente acqui-
sito in un paese membro dell’Unione Europea

Durata con indicazione stage
2000 ore di cui 1200 di attività teorica, pratica e di laboratorio e 800 
di stage

Certificazione finale
Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF per la ricerca e lo svi-
luppo di prodotti e processi a base biotecnologica, corredato da un 
supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS.
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Progetto grafico a cura di: 
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