
 

Percorso ITS POST-DIPLOMA 2022/2024 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ACADEMY 

“SMART TECHNOLOGIES E MATERIALI INNOVATIVI” 

Per diventare un Tecnico Superiore Altamente Qualificato, al termine del 
vostro percorso di studi di scuola secondaria superiore, potete iscrivervi al 
percorso formativo ITS ACADEMY “SMART TECHNOLOGIES E MATERIALI 
INNOVATIVI” di durata due anni in Ascoli Piceno, presso il PICENO CONSIND 
(Zona ind.le Marino, vicino al Pala Folli). 
Al termine dei 2 anni vi verrà rilasciato il diploma di ALTA SPECIALIZZAZIONE 
di Tecnico Superiore valido a livello nazionale ed europeo, di livello 5 EQF, 
che vi consentirà l’accesso ai concorsi pubblici, all’università con il riconoscimento 
dei crediti dei due anni e all’acquisizione di un contratto di lavoro. (85% dei 
diplomati trovano occupazione). Gli ITS sono fondati con Aziende ed Enti del 
Territorio in modo da garantire profili professionali adeguati alle istanze del mondo 
del lavoro ed assicurare ottima possibilità occupazionale. 

Il diploma può essere ottenuto anche in apprendistato. 
Per iscriversi è richiesto il diploma di scuola secondaria di II grado. 

 
Manifestazione di interesse al corso, compilando il seguente modulo 
potrai ricevere ulteriore materiale informativo, essere ricontattato dai 

nostri esperti ai quali potrai porre tutte le tue domande e rimanere 
aggiornato su tutte le novità  

 

 
TECNICO SUPERIORE “SMART TECHNOLOGIES E MATERIALI 

INNOVATIVI “ 
FONDAZIONE ITS “TECNOLOGIA E MADE IN ITALY “ 

SEDE: ASCOLI PICENO 
Cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca e della Regione MARCHE 

c/o PICENO CONSIND 
Via della Cardatura   

Zona Ind. Le Marino del Tronto 
 

 

referente orientamento: Ing. Giuseppe Caponi  
Tel 3355915728.  

 
 



 

 
SCHEDA DATI 

 
Il sottoscritto 

 

Nome 

Cognome 

Luogo di nascita 

Data Provincia 

Nazionalità Comune di residenza 

Via e n° civico CAP Provincia 

Telefono 

Altro recapito 

E-mail 

Domicilio  (se diverso dalla residenza) 

Desidero essere ricontattato       (barrare la scelta)                                    Si No 

 
Data____________________        Firma_____________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di a preso visione, della completa informativa sulla protezione dei dati 
personali ai sensi della normativa applicabile (Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/03 e s.m.i.), 
unitamente alle indicazioni relative ai diritti dell’interessato presente nel sito ww.its4puntozero.it 

 
 
Data____________________ Firma______________________________ 
 

Il presente documento dovrà pervenire entro il 15 maggio 2022 all’indirizzo 
e-mail:  coordinatore.ascoli@fondazioneitsrecanati.it 

 

Al conseguimento del diploma, si potrà compilare il form on line di 
iscrizione disponibile sul sito della Fondazione: www.its4puntozero.it 

 

mailto:coordinatore.ascoli@fondazioneitsrecanati.it

