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ma cosa sono gli Istituti 
Tecnici Superiori?

scuole di alta formazione
post diploma. 

2



|

…strutturate come 
fondazioni di partecipazione

scuole
università 

imprese
enti territoriali 
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Gli ITS in 5 punti.

• 1) Percorsi ORDINAMENTALI BIENNALI, Riconosciuti dal MIUR con DIPLOMA V 

Liv EQF (Valido IN UE)

• 2)Fortemente orientati alla cultura del «saper fare», hanno un approccio pratico e 

professionalizzante

• 3) La maggioranza delle docenze (più del 50%) è affidata a professionisti

provenienti dal mondo del lavoro

• 4) Almeno 30% delle ore all’anno 

si svolge come tirocinio formativo

presso aziende del settore

• 5) Flessibilità nella programmazione 

didattica per formare figure coerenti 

con le reali necessità delle aziende
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ITS per le aziende:
perché?

5 buoni motivi per 
partecipare.
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1. effettuare testimonianze in aula o ospitare i ragazzi per visite aziendali, per farsi 

conoscere 

2. ospitare i corsisti per i tirocini curriculari previsti dal piano didattico. Si ricorda che i 

tirocini curriculari non prevedono comunicazioni obbligatorie presso gli enti, non rientrano 

nel computo percentuali come i tirocini extracurriculari e che eventuali rimborsi sono a 

discrezione dell'azienda ospitante.

3. progettare con la fondazione i nuovi percorsi formativi

4. erogare docenze in aula, garantendo attualità e specificità dei contenuti e coerenza con il 

programma didattico

5. essere coinvolti nelle attività di orientamento che la fondazione svolge sugli istituti 

superiori e partecipare alle attività istituzionali in collaborazione con altri partner della 

fondazione (tematiche legate all'innovazione tecnologica e in ambito STEM), per la 

creazione di un networking efficace e per il rafforzamento del proprio brand.
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gli studenti ITS

…chi sono?
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di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

© Randstad 8

giovani diplomati 
di scuola secondaria 
superiore  
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«Metti in pratica quello 
che vuoi diventare»
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L’offerta formativa 2020/2021  

⮚ ITS Fullstack Developer with cloud technologies
(Tecnico Superiore lo sviluppo di applicazioni web & mobile con tecnologie Cloud)

⮚ ITS Cloud Administrator & Security Engineer
(Tecnico Superiore per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture IT scalabili, sicure e dinamiche Cloud, On-

Premise e ibride)

⮚ ITS Big Data Engineer & Solutions Architect 
(Tecnico Superiore per la progettazione, lo sviluppo e il test di soluzioni per la gestione del ciclo di vita dei Big Data)

⮚ ITS Fullstack 4 Digital Marketing
(Tecnico Superiore per lo sviluppo di strategie di  digital & strategic marketing con approccio Data Driven)

⮚ IFTS tecnico esperto in tecnologie per la smart manufacturing (MI e BS)

⮚ IFTS in apprendistato (sviluppo .NET, Data Analitycs, Blockchain)



||© Randstad 12

Fondazione ITS TECHNOLOGIES TALENT 
FACTORY 

realizzato con il sostegno di

I corsi sono co-finanziati FSE, MIUR e Aziende
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il nostro prossimo 
step

il tuo successo.
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www.itstechtalentfactory.it

info@itstechtalentfactory.it

Laura Bozzi 

+39 346 545 0026

Lucia Mazzucca

+39 340 912 7500


