
 
 

 
 
 

Palermo, 07 settembre 2021 

COMUNICATO STAMPA 

Imprese e Lavoro. Formazione professionalizzante post-diploma ad alto contenuto tecnico.  

Webinar della Fondazione ITS A. Volta di Palermo e della Camera di Commercio Palermo – Enna 

per presentare i percorsi ITS alle aziende e stringere nuove partnership  

 

Giovedì 9 settembre | ore 10,00 | su Google-Meet  

Un webinar organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Palermo Enna per 

presentare la Fondazione ITS NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Alessandro Volta di Palermo che 

per il biennio 2021-2023 raddoppia la propria offerta formativa, aggiungendo, a quella già attivata 

del settore biomedicale, una nuova specializzazione che riguarda l’ambito delle biotecnologie 

industriali e ambientali. 

Il webinar si terrà giovedì 9 settembre a partire dalle 10,00. Le aziende interessate potranno 

partecipare collegandosi al link meet.google.com/ceu-tsrw-izr. 

I corsi post-diploma in programma per il biennio 2021/2023 sono: “Tecnico superiore per la 

produzione e manutenzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi”, 

attivato nel 2019, e la nuova specializzazione in “Tecnico Superiore per il sistema di qualità di 

prodotti e processi a base biotecnologica”.  

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono Scuole post diploma ad alta specializzazione tecnica e 

tecnologica, nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze 

tecnico-professionali. “Il webinar – dice la Presidente della Fondazione Maria Pia Pensabene – 

servirà per presentare l’ITS ma anche per aprire un confronto con le imprese che operano in 

questo ambito e che sono alla ricerca di figure specializzate e all’avanguardia, fondamentali per 

garantire la competitività sui mercati nazionali ed internazionali”.  

I corsi ITS sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali 

per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo 

economico e per la competitività del Paese. Si tratta di percorsi biennali (o triennali) che offrono 

una formazione tecnica altamente qualificata, per consentire di entrare subito nel mondo del 

lavoro, grazie all’elevato monte ore formativo svolto in azienda (stage). 

Una formula che, stando ai risultati, funziona: oltre l’80% dei diplomati negli ITS trova lavoro entro 

un anno dal diploma. 

I soci dell’ITS Alessandro Volta Nuove tecnologie della vita di Palermo sono: Università degli Studi 

di Palermo, Comune di Palermo, Sicindustria, Camera di Commercio Palermo-Enna, Aeffe 

Formazione Aggiornamento e Consulenza S.r.l., l.I.S.S. Alessandro Volta di Palermo, l’I.S. Ettore 

Majorana di Palermo e diverse aziende del settore. Ai soci fondatori si sono uniti negli ultimi mesi 

altre aziende partner interessate a partecipare attivamente alla vita della Fondazione sia già in 
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fase di progettazione dei percorsi dei percorsi che durante la fase pratico-laboratoriale e di stage, 

tra cui 3CMED SRL, SORAMED SRL, KAROL SPA STRUTTURE SANITARIE, AUDIOMAX, DELISA, I-TEL 

SRL e altre partnership sono in fase di formalizzazione. Le aziende esprimono oltre il 60% del corpo 

docente. 

Ufficio stampa ITS Alessandro Volta 
Nuove Tecnologie della Vita di Palermo 

Gioia Sgarlata | 331.4039019 | sgarlagioia@gmail.com  
 


