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Alta formazione tecnica post diploma

Acquisisci 
le competenze
per entrare 
da protagonista
nel mondo 
del lavoro

SCEGLI L'ITS

COSA FARE DOPO
IL DIPLOMA
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COSA SONO
GLI ITS?

Oltre l’80% degli allievi
che completano un 
percorso ITS trova lavoro 
entro un anno dal Diploma

Gli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS) sono Scuole post-diploma 
ad alta specializzazione 
tecnologica, nate per rispondere 
alla domanda di aziende 
e imprese di nuove 
ed elevate competenze 
tecniche e tecnologiche 
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FIGURE PROFESSIONALI
All'interno dell'area Nuove Tecnologie della Vita 

sono previsti due percorsi biennali 

ad alta specializzazione tecnica 

e tecnologica nell'ambito del Biomedicale 

e delle Biotecnologie.

AMBITO BIO-TECH
TECNICO SUPERIORE
PER IL SISTEMA DI QUALITÀ
DI PRODOTTI E PROCESSI
A BASE BIOTECNOLOGICA
DOVE LAVORA? Nei comparti chimico, 

chimico farmaceutico, alimentare, ambientale 

e dei biomateriali per la gestione e il controllo 

della qualità.

AMBITO BIO-MED
TECNICO SUPERIORE
PER LA PRODUZIONE 
DI APPARECCHI E DISPOSITIVI 
DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI 
E RIABILITATIVI
DOVE LAVORA? Nell'ambito della ricerca, 

progettazione, sviluppo, produzione, assistenza 

e manutenzione dei dispositivi biomedicali, 

apparecchi e kit per la diagnosi, terapia 

e riabilitazione.

DURATA DEI CORSI ITS
I Corsi ITS hanno una durata biennale, si 

articolano in 4 semestri.  Delle 2.000 ore 

complessive, la metà si svolge in azienda 

(partner dell'ITS) e le restanti ore si realizzano 

in aula e in laboratorio.  



CHI SI PUÒ ISCRIVERE
A UN CORSO ITS?

Chi ha conseguito un Diploma di Istruzione 

Secondaria Superiore ovvero un Diploma di 

4 anni di istruzione e formazione 

professionale + un corso annuale IFTS. 

È prevista una valutazione in ingresso 

di tipo tecnico-motivazionale.

Ci si può iscrivere anche se si lavora 

o si è iscritti all'Università. 

.Ma la frequenza è obbligatoria

COSA ACQUISISCI 
AL TERMINE
DEL CORSO ITS?

Il “Diploma di Tecnico Superiore” 

viene rilasciato dal Ministero dell'Istruzione 

e corrisponde al V livello EQF (Quadro 

europeo delle qualifiche).

Il 70% dei docenti sono esperti e 

professionisti provenienti dalle aziende 

partner dell'ITS; il restante 30% sono docenti 

dell'Università e delle Scuole Partner.

CHI SONO I DOCENTI
DEI CORSI ITS?



PERCHÈ SCEGLIERE 
UN CORSO ITS 
DOPO IL DIPLOMA?

COME ISCRIVERSI

Visita il sito Web della Fondazione ITS Nuove 

Tecnologie della Vita Alessandro Volta di 

Palermo, vai alla sezione “Modulo di 

candidatura”, compila il Form e invialo.

Se hai interesse a essere contattato dalla 

Fondazione per acquisire maggiori 

informazioni, chiama lo 091-336866 e fissa 

un appuntamento con i referenti 

dell'orientamento.

Offrono una formazione tecnica altamente 
qualificata per entrare subito nel mondo del 
lavoro.

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.

Durante il periodo di formazione 
professionale in azienda, 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.

Oltre l'80% degli allievi trova lavoro entro 
un anno dal conseguimento del Diploma di 
Tecnico Superiore.

www.itsvoltapalermo.it



AZIENDE DI SETTORE
Visita il sito itsvoltapalermo.it 
per conoscere le aziende partner

Informazioni e contatti
info@itsvoltapalermo.it - 091.336866
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IISS 
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Ministero 
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