ITS MARCHE
IL TUO FUTURO HA UNA DIREZIONE!
SE LA TUA META È IL LAVORO SCEGLI ITS

SCEGLI

EMILIA
ROMAGNA

PESARO
FANO
URBINO

SENIGALLIA

L’ITS PIU’ ADATTO A TE

ANCONA

TOSCANA
RECANATI
UMBRIA

FABRIANO

CIVTANOVA MARCHE

FERMO

Le nostre sedi formative
ITS TECNOLOGIA & MADE IN ITALY
la tua passione, il tuo futuro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ITS SMART SISTEMA MODA, AMBIENTE,
RICERCA, TECNOLOGIA

ASCOLI PICENO

ITS TURISMO MARCHE
ITS EFFICIENZA ENERGETICA

ABRUZZO
LAZIO

COSA SONO GLI ITS?
SONO DELLE SCUOLE DI ECCELLENZA
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGICA
POST DIPLOMA O POST LAUREA
CHE ATTIVANO PERCORSI FORMATIVI
BIENNALI PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE
LE AREE FONDAMENTALI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ
NELLA REGIONE MARCHE.
Tutti i percorsi formativi del Sistema ITS Marche offrono una formazione tecnica altamente qualificata e i percorsi didattici partono da una condivisione degli obiettivi con le imprese del territorio.
L’OBIETTIVO DEI CORSI ITS?
Formare professionisti con le competenze tecniche più richieste dalle aziende, pronti a entrare nel
mondo del lavoro. I corsi ITS consentono di fare un’esperienza di stage in azienda: durante questo
periodo di formazione professionale, gli studenti hanno l’opportunità di sperimentare direttamente
sul campo le competenze acquisite e di contribuire allo sviluppo dei processi di digitalizzazione
aziendali, grazie alle conoscenze e alle dinamiche innovative proprie dei Tecnici Superiori.

LA NOSTRA FORZA:
IL METODO EXPERENTIAL LEARNING
DA SUBITO NEL MONDO DEL LAVORO
Learning-by-doing, project work, problem solving, design thinking sono solo alcuni degli approcci didattici più utilizzati dagli ITS. I docenti provengono per più del 70% dal mondo del lavoro
(imprenditori, consulenti e tecnici), pertanto gli studenti hanno sin da subito un contatto diretto,
con il sistema delle imprese.
I corsi hanno una durata biennale di 1800 ore ed oltre il 40% delle ore è dedicato allo stage in
azienda.
I DATI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA ITS NAZIONALE
L’83% dei diplomati ha trovato lavoro ad un anno del diploma, di questi il 92,4% in un’area
coerente con il corso svolto (fonte Indire monitoraggio 2020 dati nazionali)
COME SONO STRTTURATI I NOSTRI CORSI
[->] 1800 ore di corso da svolgere in due anni;
[->] 70% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro;
[->] più del 40% di ore di stage da svolgere in azienda;
[->] titolo rilasciato: “Diploma di Tecnico Superiore” con una certificazione delle competenze
corrispondenti al V livello del quadro europeo delle qualifiche (EQF);
[->] orientamento all’inserimento lavorativo.
COME CONOSCERE MEGLIO LE FONDAZIONI E COME ISCRIVERSI?
Per i dettagli sulle singole Fondazioni e per maggiori informazioni sulle iscrizioni contattare le
singole Fondazioni.

La fondazione ITS “Tecnologia e Made in Italy” ha sede legale a Recanati, ma realizza percorsi
formativi a livello regionale per rispondere alle specifiche esigenze delle filiere produttive dei
rispettivi territori, consentendo un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. In particolare la
nostra Fondazione attiva percorsi formativi di specializzazione sulle tematiche inerenti le smart
technologies, la robotica, l’innovazione digitale, ma anche progettazione, design e marketing di
processo/prodotto e marketing per il settore legno arredo.

CARATTERISTICHE DEI NOSTRI CORSI

ITS

TECNOLOGIA
& MADE IN ITALY

Percorsi biennali della durata di 1800 ore
Tirocini per almeno il 50% del monte ore complessivo
Oltre il 60% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro
Sono previste attività extra regionali e internazionali, workshop, visite a fiere di settore,
viaggi studio allʼestero per consolidamento delle abilità linguistiche
Possibilità di acquisire certificazioni di inglese e/o informatica e/o robotica durante
il percorso formativo
PER SAPERNE DI PIÙ SUI CORSI DELLA NOSTRA FONDAZIONE E SULLE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ENTRA NEL NOSTRO SITO CLICCANDO QUI
CONTATTI SEGRETERIA
0717570504 - info@fondazioneitsrecanati.it

La Fondazione ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy opera nel “Sistema Moda, Ambiente,
Ricerca, Tecnologia” (ITS SMART), ha sede legale a Porto Sant’Elpidio (FM) e sede operativa a
Fermo, realizza corsi, nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.
Ai corsi sulla innovazione tecnologica nel processo produttivo e nel marketing della moda e della
calzatura ha aggiunto, su sollecitazione delle aziende appartenenti alle filiere produttive del territorio, i nuovi corsi nei settori agroalimentare e meccatronico impresa 4.0.
In collaborazione con aziende partner gli studenti partecipano, utilizzando la metodologia Design
Thinking, allo sviluppo di progetti innovativi di implementazione delle tecnologie di Impresa 4.0.

ITS

SMART - SISTEMA MODA,
AMBIENTE, RICERCA,
TECNOLOGIA

CARATTERISTICHE DEI NOSTRI CORSI
Percorsi biennali della durata di 1800 ore completamente gratuiti
Tirocini per almeno il 40% del monte ore complessivo
Oltre il 70% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro
Possibilità di certificare le competenze in ingresso e conseguire certificazioni linguistiche (inglese),
informatiche (Ecdl advanced) o settoriali (robotica) in itinere.
Viaggi studio, partecipazioni alle principali fiere, seminari ed eventi di settore in Italia e all’estero.
Misure d’accompagnamento a sostegno dell’occupazione e start up d’impresa
PER SAPERNE DI PIÙ SUI CORSI DELLA NOSTRA FONDAZIONE E SULLE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ENTRA NEL NOSTRO SITO CLICCANDO QUI
CONTATTI SEGRETERIA
0734 622632 int.6 - info@itssmart.it

La Fondazione ITS Turismo Marche ha sede legale a Fano (PU) ma attiva ogni anno percorsi biennali ad alta Specializzazione su tutto il territorio regionale. I corsi che ogni hanno propone ITS
Turismo Marche sono frutto di un continuo confronto tra Fondazione e Aziende che lavorano in
modo sinergico per attivare percorsi formativi volti a formare figure professionali specializzate nei
settori più richiesti dal mercato del lavoro. Ogni anno si progettano e realizzano percorsi specialistici nei settori del turismo e delle nuove tecnologie con profili professionali legati al management
aziendale di imprese turistiche e al marketing strategico e operativo con un particolare riferimento
alle tecnologie digitali.
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TURISMO MARCHE
E NUOVE TECNOLOGIE

CARATTERISTICHE DEI NOSTRI CORSI
Percorsi biennali durata 1800 ore GRATUITI perchè FINANZIATI
Possibilità di certificare competenze in ingresso
Tirocini per almeno il 50% del monte orario complessivo, anche all’estero
Oltre il 70% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni
Previste 100 ore di lingua inglese
Viaggi studio in Italia e all’estero
Misure di accompagnamento a sostegno dell’occupazione e start up d’impresa.
PER SAPERNE DI PIÙ SUI CORSI DELLA NOSTRA FONDAZIONE E SULLE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ENTRA NEL NOSTRO SITO CLICCANDO QUI
CONTATTI SEGRETERIA
3477602914 / 0721371195 int.202 - info@itsturismomarche.it

L’Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica ha la sua sede a Fabriano in via Gioberti
3/5. I titoli acquisibili sono quelli del tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e
tecnico superiore per la gestione e la verifica degli impianti energetici, coerenti con il V livello
EQF. Nel tempo i corsi si sono anche arricchiti di contenuti, coerenti con le indicazioni dei partner
nei settori dell’elettronica, dell’automazione e della carta, coniugando l’obiettivo generale di far
acquisire, dopo il diploma, conoscenze nel settore energetico, con i processi industriali e professionali in genere e con quelli dell’alta tecnologia e del risparmio previsti nei protocolli di Industria
4.0. il titolo di Certificatori Energetici.
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CARATTERISTICHE DEI NOSTRI CORSI
Durata complessiva di 1800 ore da sviluppare su due anni
50% degli insegnamenti dedicato a tirocini in azienda con tradizionali presenze all’estero
per approfondire le competenze aziendali
Oltre il 50% dei docenti provenienti dal mondo aziendale e quello degli albi professionali
Ultimo tasso occupazione 90%
Ulteriore titolo “Tecnico abilitato alla certificazione degli edifici”
Misure di accompagnamento per l’occupazione e l’avvio di start up d’impresa
PER SAPERNE DI PIÙ SUI CORSI DELLA NOSTRA FONDAZIONE E SULLE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ENTRA NEL NOSTRO SITO CLICCANDO QUI
CONTATTI SEGRETERIA
320 4227738 - 331 5232196 - 338 9914556 - info@itsenergia.it - www.itsenergia.it

ITS TECNOLOGIA & MADE IN ITALY

ITS SISTEMA MODA, AMBIENTE, RICERCA, TECNOLOGIA
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la tua passione, il tuo futuro
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