


 



A fronte di una grave disoccupazione giovanile e di una 
cronica mancanza di tecnici specializzati nel secondo paese 
manifatturiero d’Europa, l’esperienza del sistema ITS, con un 
85% di occupati all fine del percorso, costituisce la risposta 
attuale a questi seri problemi nazionali.
Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) nascono dall’esigenza di 
realizzare percorsi formativi idonei a fornire risposte efficaci ai 
fabbisogni del mondo del lavoro. Sono Istituti che rilasciano un 
diploma di Alta Specializzazione tecnica fondati con Aziende 
e Enti del territorio in modo da garantire profili professionali 
adeguati alle istanze del mondo del lavoro e assicurare ottime 
possibilità occupazionali. La finalità è quella di realizzare 
sinergie con il territorio ed agevolare la transizione dei giovani 
nel mondo del lavoro. All’interno del percorso formativo 
verranno attivate almeno 800 ore di stage da svolgersi sia in 
Italia sia all’estero.
Questa esperienza permetterà di:
• Verificare le conoscenze, capacità e competenze possedute  
 e apprese nel contesto d’aula;
• Comprendere l’impresa ed i processi lavorativi;
• Potenziare l’autonomia nella soluzione dei problemi;
• Sviluppare abilità comunicative, relazionali e organizzative.

Durante il percorso formativo sarà possibile attivare contratti di 
lavoro in apprendistato di terzo livello con incentivi economici e 
agevolazioni fiscali per le imprese.
Apprendistato di III livello o alta formazione e ricerca al 
conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo 
II del DPCM 25/1/2008.

Un percorso formativo post diploma 
riconosciuto a livello nazionale ed europeo

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni:  www.its4puntozero.it  

Chi può accedere ai corsi
• Giovani e adulti, disoccupati o occupati, in possesso di un   
 diploma di Istruzione Secondaria Superiore previo 
 superamento di prove per l’accesso.
• 25 studenti ammessi ad ogni corso, anche per residenti 
 fuori regione.

Costi di iscrizione
L’iscrizione ai corsi è gratuita. È prevista la sola compartecipazione 
dello studente di € 500 per materiale didattico e/o costi certificazioni.

Come iscriversi
• Le iscrizioni scadono il 15 ottobre p.v.. È possibile scaricare 
 il modulo di iscrizione dal sito web della Fondazione, in cui sono
 riportate le modalità di presentazione della domanda.

Lezioni
L’Inizio dei corsi è previsto entro il 30 ottobre p.v. e si svolgono con le 
seguenti modalità:
• Le lezioni in aula/laboratorio: si terranno dal lunedì al venerdì 
 di norma per 5 ore giornaliere.
• Durata 1800 ore (18/24 mesi) compreso il tirocinio, con assenza 
 massima pari al 20% monte ore.
• Sono previste attività extra regionali e internazionali, workshop,  
 visite a fiere del settore, viaggio studio all’estero della durata 
 di 14/20 gg per il consolidamento delle abilità linguistiche.

Titolo di studio rilasciato
• ll titolo finale nazionale che si consegue è un Diploma di tecnico superiore,  
 che corrisponde al V° livello del Quadro europeo delle qualifiche - EQF
• Possibilità di acquisire certificazioni di inglese e/o informatica 
 durante il percorso formativo.
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