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DEI NOSTRI DIPLOMATI

• Le lezioni hanno una caratteristica 
   seminariale e laboratoriale: un monte ore 
   sarà svolto in simulazione d’impresa.
• Aziende leader del territorio inviano profes- 
   sionisti in aula e accolgono allievi in tirocinio.
• Docenti del mondo del lavoro portano valore 
   aggiunto, nonché casi aziendali di eccellenza 
   del Made in Italy.
• Viene favorito l’inserimento lavorativo degli 
   allievi con un’attività di placement dedicata.
• Ogni studente viene dotato di un PC portatile, 
    anche a casa.
• È compreso un soggiorno di focus linguistico 
   presso Emerald Cultural Institute (Dublino).
• Vengono riconosciuti crediti formativi in 
   entrata e in uscita.

Sono “Scuole speciali di tecnologia” che 
offrono corsi di alta formazione a ragazzi ed 
adulti in possesso del diploma di scuola 
secondaria superiore. Formano Tecnici 
Superiori nelle aree tecnologiche strategiche 
per lo sviluppo economico e la competitività al 
fine di sostenere le misure per l’innovazione e il 
trasferimento tecnologico.

ITS

Tecnico Superiore per la promozione di prodotti 
e servizi turistici.

Durata: 1 anno (tot. 1000 ore).

Sbocchi professionali  in società di organizzazio-
ne eventi, in agenzie di promozione turistica, in 
tour operators, in strutture ricettive.

Il Tecnico Superiore sarà in grado di:
1. identificare ed erogare servizi turistici finalizzati 
     a valorizzare le risorse del territorio.
2. Partecipare ad attività dell’area marketing e alla 
     realizzazione di prodotti pubblicitari.
3. Interagire nell’area della gestione commerciale 
     e della customer satisfaction.
4. Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
     comunicativi.
5. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
     artistici ed ambientali.

Interverranno professionisti di provenienza 
diversificata per un approccio globale alla 
valorizzazione del territorio: questo sarà 
raggiunto attraverso un insegnamento basato su 
progetti e sul perfezionamento della lingua 
(inglese di settore e viaggio in Irlanda).

Polo tecnico-professionale per il turismo e lo sport

Con il contributo di:

Via del Convento, 1 - San Paolo d’Argon (BG) 
T_035 832563 segreteria@fondazioneits.org

I corsi sono finanziati da Aziende ed Associazioni leader del territorio,
oltre che dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR

Diploma di Tecnico superiore per il Marketing     
e l’Internazionalizzazione delle imprese.

Durata 2 anni (tot. 1800 ore).

Sbocchi professionali all’interno del settore 
marketing delle PMI in cui l’innovazione del prodot-
to deve essere valorizzata attraverso l’internazio- 
nalizzazione del proprio segmento di mercato.

Il Tecnico Superiore sarà in grado di:
1. promuovere prodotti del Made in Italy
2. effettuare l’analisi strategica di un segmento
     di mercato
3. posizionare il brand e il prodotto/servizio con 
     riferimento a mercati internazionali
4. predisporre e controllare piani di marketing 
     individuando eventuali azioni correttive 
5. implementare contatti strategici sui mercati
     e sul target 
6. predisporre, gestire e controllare il piano delle 
     vendite di prodotti/servizi, monitorando la 
     soddisfazione della clientela
7. ricercare e applicare leggi e regolamenti a tutela 
     del Made in Italy e della proprietà industriale

Tirocini aziendali per il 30% del monte ore com-
plessivo con supporto di un tutor.

Con la collaborazione di Emerald Culture 
Institute, scuola d’eccellenza irlandese per 
l’apprendimento della lingua inglese.

Con il contributo di:

www.fondazioneits.org

Istituti Tecnici Superiori

Keep in touch!

Store Management, Materiali Compositi, 
Green Counseling, Sviluppo Software. 
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per l’anno 2015-16:
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Tecnico Superiore di prodotto e di processo nel 
settore Gomma Materie Plastiche.

Durata: 2 anni (tot. 1800 ore).

Sbocchi professionali in aziende manifatturiere, 
prevalentemente PMI, all’interno delle funzioni 
produzione, qualità, progettazione, vendite, 
product management/tecnico commerciale.

Il Tecnico Superiore sarà in grado di:
1. intervenire nei processi di lavorazione. 
2. Gestire ed eseguire valutazioni economiche 
     della produzione industriale e collaborare
     alla definizione del programma di produzione.
3. Collaborare allo sviluppo dell’industrializzazione 
     del prodotto. 
4. Gestire risorse umane in modo ottimale. 
5. Operare nel sistema di assicurazione qualità 
     perseguendo il miglioramento continuo
     l’innovazione e lo sviluppo della competitività.

Tirocini aziendali per il 40% del monte ore 
complessivo con supporto di un tutor.

Con la collaborazione di CESAP (Centro Europeo 
Sviluppo Applicazioni Plastiche), centro di ricerca 
specialistico nel settore della gomma e delle 
materie plastiche; mette a disposizione la propria 
esperienza trentennale nell’alta formazione per le 
imprese ed i propri laboratori e macchinari per le 
applicazioni pratiche.

Tecnico Superiore per l’integrazione di sistemi 
e apparati di telecomunicazione.

Durata: 1 anno (tot. 1000 ore).

Sbocchi professionali in grandi aziende del 
settore telecomunicazioni, in società di servizi, in 
software house.

Il Tecnico Superiore sarà in grado di:
1. effettuare l’analisi di una rete di 
     telecomunicazioni.
2. Disegnare l’infrastruttura tecnologica richiesta 
     dal sistema di telecomunicazioni.
3. Utilizzare software per la progettazione
     di una rete.
4. Sovrintendere all’assemblaggio
     e alla configurazione dei dispositivi.
5. Applicare tecniche di programmazione e test.

Sarà utilizzata una didattica operativa tout 
court, mediante l’utilizzo in aula di PC in 
dotazione permanente agli studenti e l’utilizzo 
dei laboratori e il supporto tecnico di 
Valtellina SpA. 

Polo tecnico-professionale per l’ICT

Tecnico Superiore per l’Amministrazione 
Economico-Finanziaria. 

Durata: 1 anno (tot. 1000 ore).

Sbocchi professionali nel settore amministra- 
zione del personale, contabilità, stipendi e buste 
paga; gestione del personale.

Il Tecnico Superiore sarà in grado di :
1. applicare le regole imposte dalla normativa 
     civilistica e dai principi contabili.
2. Applicare i metodi della contabilità generale
     ed analitica. 
3. Utilizzare software gestionali e contabilità. 
4. Applicare modalità di classificazione dei costi 
     funzionalmente alla costruzione e implementazione 
     di un sistema di contabilità dei costi. 
5. Qnalizzare l’impatto della normativa fiscale
     sulle principali voci del bilancio di esercizio.  
6. Orientarsi nel quadro dei principali vincoli 
     normativi e delle forme contrattuali che 
     regolano i rapporti di lavoro nell’impresa.

Simulimpresa
Parte dell’offerta formativa verrà erogata con la 
metodologia della simulazione d’impresa, 
utilizzando il Software Gestionale Zucchetti. 

Polo tecnico-professionale per i servizi
commerciali, i trasporti e la logistica

Con il contributo di: Con il contributo di: Con il contributo di:

Tecnico Superiore per il Disegno e Progettazione 
Industriale

Durata: 1 anno (tot 900 ore).

Sbocchi professionali nel mondo industriale, 
come disegnatore ufficio tecnico, progettista, 
programmatore macchine PLC e CNC.

Il Tecnico Superiore sarà in grado di:
1. integrare competenze relative alla gestione, 
     progettazione, programmazione e controllo di 
     macchine industriali e competenze
     di progettazione e design di prototipi
2. ideare nuovi prodotti o nuove linee produttive, 
     anche attraverso il coordinamento
3. curare lo sviluppo e il disegno di particolari 
     componenti attraverso tecnologie informatiche
4. collaborare alla progettazione dei principali 
     impianti per il controllo delle macchine e per la 
     trasmissione dei dati 
5. esaminare dati per rilevare guasti ed anomalie
6. collaborare ed interagire con le diverse
     figure aziendali 

Si utilizzano i software CAD 2D e 3D, oltre al 
programma Solid Edge.

Con il contributo di:


