
SOTTOTITOLO  



Un incontro tra due mondi: Aziende e Scuole 

Le Fondazioni: garanzia di serietà e continuità 

 Gli ITS formano Tecnici Superiori 

Durata 

Teoria e tanta pratica 

Stage 

Formatori 

Chi può iscriversi 

Certificazione 

4/6 semestri – 1800/2000 ore 

Diplomati e Laureati 

Priorità ai laboratori 

Esperti del mondo del lavoro 

Tirocini > 30% anche all’estero 

Diploma di Tecnico Superiore V livello EQF 



   
            

          

ITS 11  
MILIONI 
DI EURO 

18  
FONDAZIONI  

1.000  
studenti  

29  
Percorsi  in avvio 







Fondazione Minoprio 
• Tecnico Superiore per il controllo, la 

valorizzazione e il marketing delle produzioni 
agroalimentari 

• Tecnico Superiore per la filiera delle nuove 
produzioni vegetali e florovivaistiche 

Fondazione ITS per le nuove Tecnologie  
per il Made in Italy - Bergamo 

• Tecnico Superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese 

• Tecnico Superiore di processo e di 
prodotto per il settore gomma e materie 
plastiche 

Fondazione Machina Lonati 

• Tecnico Superiore per sostenibilità dei prodotti (design 
e packagin) 

• Tecnico Superiore per il marketing e 
l’internazionalizzazione delle imprese 

• Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione 
a marketing per il settore tessile-abbigliamento 

• Tecnico Superiore per l’innovazione e la 
Qualità delle abitazioni 

Fondazione  Pavia Città della Formazione  
 Sistema Casa 



Fondazione  per le nuove Tecnologie 
Meccaniche e Meccatroniche 

• Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi 
meccatronici 

Fondazione Rosario Messina – Sistema Casa 

• Tecnico Superiore per il prodotto e 
l’internazionalizzazione nel settore legno 
arredo 

Fondazione ITS per le nuove Tecnologie  
per il Made in Italy - Lodi 

• Tecnico Superiore  per il controllo, la 
valorizzazione e il marketing delle produzioni 
agrarie, agro-alimentari, agroindustriali 

Fondazione  ITS Cosmo – Sistema Moda 

• Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi 
di progettazione, comunicazione, marketing del 
prodotto moda abbigliamento 

• Tecnico Superiore di processo e prodotto per le 
produzione e nobilitazione degli articoli tessili 



Fondazione  ITS Filiera Trasporti  
e Logistica Intermodale 

• Tecnico Superiore per la produzione e 
manutenzione di mezzi di trasporto e/o 
relative infrastrutture 

• Tecnico Superiore per la progettazione 
ed il montaggio nelle costruzioni 
aeronautiche 

Fondazione  Mobilità sostenibile:  
Mobilità persone e merci 

• Tecnico Superiore per la mobilità delle 
persone e delle merci 



Fondazione  ITS per 
l’Efficienza energetica 

• Tecnico Superiore per il 
risparmio energetico 
nell’edilizia sostenibile 

• Tecnico Superiore per la 
gestione e la verifica di 
impianti energetici 

Fondazione  ITS  RED - Varese 

Fondazione  ITS  Energia, 
Ambiente ed Edilizia sostenibile 

• Tecnico Superiore per il 
risparmio energetico 
nell’edilizia sostenibile 

• Tecnico Superiore per il 
risparmio energetico 
nell’edilizia sostenibile 

• Tecnico Superiore per la 
gestione e la verifica di 
impianti energetici 



Fondazione  per le Tecnologie 
 innovative, Beni e attività Culturali  

 I Cantieri dell’Arte 

• Tecnico Superiore per la 
conduzione del cantiere di 
restauro architettonico 

Fondazione  ITS del Turismo e 
dell’ospitalità 

• Tecnico Superiore per la 
gestione di strutture 
turistico-ricettive 

Fondazione  ITS per il Turismo e le 
Attività Culturali - Innovaturismo 

• Tecnico Superiore per la 
gestione di strutture 
turistico-ricettive 



Fondazione  ITS  pe le nuove Tecnologie 
della Vita 

• Tecnico Superiore per la ricerca, lo 
sviluppo di prodotti e processi a base 
biotecnologica 

• Tecnico Superiore per le produzioni 
chimico industriali 

ITS «Angelo Rizzoli» 

• Tecnico Superiore per l’organizzazione e la 
fruizione dell’informazione e della 
conoscenza 

• Tecnico Superiore per le architetture e le 
infrastrutture per i sistemi di comunicazione 



   
            

          

IFTS 9,3 
MILIONI 
DI EURO 

67  
RETI DI  

OPERATORI  

1.500  
studenti  

56  
Percorsi  in avvio 



13 

4 •Tecniche  per l’amministrazione economico finanziaria 

1 •Tecniche innovative per l'edilizia  

1 •Tecniche per la progettazione e gestione di database 

5 •Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche  

7 
•Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, 

opportunità ed eventi del territorio  

2 •Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC   

2 •Tecnico per la programmazione della produzione e la logistica  

IFTS  - 20 FIGURE NAZIONALI 15 IN REGIONE LOMBARDIA 



14 

4 • Tecniche  per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy  

2 • Tecniche di  monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente  

1 • Tecniche di allestimento scenico  

2 • Tecniche di disegno e progettazione industriale  

6 • Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo  

7 • Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali  

4 • Tecniche di produzione multimediale  

8 
• Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica 

IFTS  - 20 FIGURE NAZIONALI 15 IN REGIONE LOMBARDIA 



INFORMAZIONI DI SISTEMA IFTS 

Indire: valutazione performances delle Fondazioni ITS 

Applicabilità del modello di Apprendistato di 3° livello per 
ITS/IFTS 

IFTS  
9,3  

milioni 
8,2 milioni 
regionali di cui: 

1,1 milioni 
statali 

ITS  11  
milioni 

3,7 milioni 
regionali di cui: 

7,3 milioni 
statali 

dettaglio 





Un particolare ringraziamento agli allievi della Fondazione ITS  
Rizzoli per la realizzazione della brochure sugli ITS lombardi. 
 
La brochure è scaricabile dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/616/425/ultima brochure.pdf
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/616/425/ultima brochure.pdf
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