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ITS PER LE AZIENDE

I percorsi post diploma ITS offrono una formazione 
tecnica altamente qualificata che risponde alle esigenze 
delle aziende.

Gli ITS nascono dall’analisi dei fabbisogni occupazionali 
delle imprese con l’obiettivo di coniugare l’Industria 4.0 
e le nuove competenze digital con le aspettative di 
impiego dei ragazzi nelle aziende partner.



I percorsi ITS sono strettamente legati alle aree tecnologiche 
considerate strategiche per lo sviluppo economico 
e la competitività del Paese:

LE 6 AREE TECNOLOGICHE

IT’S TECH
Nuove Tecnologie della Vita

IT’S CULTURE
Tecnologie Innovative per i Beni
e le Attività Culturali–Turismo

IT’S IT
Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione

IT’S GREEN
Efficienza Energetica

IT’S MOTION 
Mobilità Sostenibile

IT’S ITALY
Nuove Tecnologie
per il Made in Italy

• agro–alimentare
• casa
• meccanica
• moda
• servizi alle imprese

SISTEMI



CORSI PROGETTATI 
SUI FABBISOGNI 
DELLE IMPRESE

Collaborare con ITS significa partecipare attivamente 
alle attività di co–progettazione didattica per trasformare 
lo studente in una risorsa specializzata per l’azienda.

Grazie alla formazione sul campo i percorsi dei singoli 
ITS consentono agli studenti di acquisire esattamente 
le competenze tecniche richieste dall’azienda e 
all’azienda di trovare risorse giovani e preparate in grado 
di creare know-how e aumentarne la competitività.



I VANTAGGI DI ITS PER LA TUA AZIENDA

STAGE
Il 30% della durata dei corsi 
(fino a 800 ore) è svolto in azienda: 
un’ottima opportunità per 
valutare futuri collaboratori 
per la propria realtà.

PROJECT WORK
Le aziende possono richiedere 
project work finalizzati a risolvere 
questioni reali e valutare 
sul campo le competenze 
acquisite dai ragazzi.

DOCENTI
Per almeno il 50% sono 
professionisti di settore 
messi a disposizione 
dalle aziende partner.

INDUSTRIA 4.0
Grazie alla formazione in 
azienda gli studenti imparano 
a utilizzare le tecnologie 4.0 
per realizzare progetti 
e prodotti innovativi.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
I corsi sono strutturati per competenze anziché per materie: 
learning–by–doing, project work, problem solving, design thinking 
sono solo alcuni degli approcci didattici più utilizzati dagli ITS.





TROVA L’ITS PIÙ 
VICINO A TE

104 ITS IN ITALIA



SISTEMAITS.IT

VUOI COLLABORARE CON ITS?
Contattaci per diventare nostro partner.


