
BROCHURE INFORMATIVA

Scopri i corsi su
Ministero dell ’Istruzione

SCUOLE

SISTEMAITS.IT



Gli Istituti Tecnici Superiori sono percorsi post diploma, 
alternativi all’Università, che offrono una formazione 
tecnica altamente qualificata per entrare subito nel 
mondo del lavoro.

VUOI AIUTARE I TUOI STUDENTI 
A ORIENTARSI DOPO IL DIPLOMA?



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

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



COLLEGAMENTO SCUOLA–LAVORO
I percorsi formativi dei singoli ITS consentono agli studenti 
di acquisire esattamente le competenze tecniche più 
richieste dalle aziende per poter lavorare fin da subito 
grazie alla collaborazione con imprese, università, centri 
di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali e sistemi 
scolastici e formativi.



FREQUENTARE I CORSI ITS
DURATA
I corsi si articolano di norma 
in 4 semestri (1800/2000 ore) 
e possono arrivare 
fino a 6 semestri. 

STAGE
Il 30% della durata dei corsi 
(fino a 800 ore) è svolto 
in azienda, attraverso 
la realizzazione di progetti e 
attività a misura di studente.

DOCENTI
Per almeno il 50% sono 
professionisti di settore messi 
a disposizione dalle aziende 
che collaborano con l’ITS.

TUTOR
Due tutor seguono e supportano 
gli studenti sia in aula, sia 
in azienda, durante tutto 
il percorso di formazione.

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.

INDUSTRIA 4.0
Nel 50% dei percorsi vengono 
utilizzate le tecnologie 
innovative dell’Industria 4.0.





TROVA L’ITS PIÙ 
VICINO A TE

104 ITS IN ITALIA



SISTEMAITS.IT

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Contattaci per fissare un incontro di orientamento.


