
OPEN DAY 2019

Percorsi biennali post-diploma d’eccellenza, finalizzati all’ingresso nelle migliori aziende della Regione Emilia Romagna.



Per sostenere la competitività delle imprese e consentire alle persone di entrare qualificate nel mercato del lavoro, la 

Regione Emilia Romagna ha rafforzato e ampliato l’offerta di formazione specialistica raccordandola nella nuova 

RETE POLITECNICA REGIONALE:

• ITS Istruzione Tecnica Superiore

• IFTS Istruzione Formazione Tecnica Superiore

• Formazione Superiore

Per offrire proposte formative fondate sulla valorizzazione della cultura professionale, tecnica, tecnologica 

e scientifica.

LA RETE POLITECNICA DELL’EMILIA ROMAGNA





MA COSA SONO GLI ITS?

Istituiti nel 2008 (DPCM 25 gennaio 08) su 

iniziativa del Ministero dell’Istruzione, in 

collaborazione con le Regioni, i primi percorsi 

formativi sono stati avviati in Italia nel 2010 

nell’ambito della riorganizzazione del sistema 

dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

con l’obiettivo di formare figure professionali ad alto 

contenuto innovativo e tecnologico.

Degli 91 ITS presenti in Italia,  7 sono in Emilia-

Romagna e fanno parte della Rete Politecnica 

regionale, una rete di offerte formative nata con 

l’obiettivo di:

• Valorizzare la cultura professionale, tecnica, 

tecnologica e scientifica

• Intercettare e rispondere efficacemente alle 

richieste di competenze del sistema produttivo



ITS MAKER
ITS MAKER è una scuola di tecnologia che realizza percorsi biennali post diploma.

Forma Tecnici Superiori in grado di inserirsi nei settori produttivi di area meccanica, meccatronica e 

packaging portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e capacità d’innovazione.



ITS MAKER È ANCHE: 
SCUOLE, UNIVERSITÀ, 

ISTITUZIONI E MOLTO ALTRO.

ISTITUTO SILVIO D’ARZO

 

 

E.D.S.E.G.  
Città dei Ragazzi 

 

CENTRO FORMAZ IONE PROFESSIONALE   

 
 
          
 

 
 
   
 

Dipartimento Ingegneria Industriale
Dipartimento di Ingegneria 

“Enzo Ferrari”

Comune di Bologna

Comune di Imola

Comune di Modena



LE MIGLIORI IMPRESE MECCANICHE
E MECCATRONICHE SONO CON NOI



MODENA

BOLOGNA

REGGIO

EMILIA

FORNOVO

TARO (PR)

Tecnico Superiore 

per l’automazione e il packaging

ITS MAKER
IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PER L’INDUSTRIA IN EMILIA ROMAGNA

Tecnico Superiore per la 

digitalizzazione delle 

aziende manifatturiere

Tecnico Superiore per i 

materiali compositi e la 

stampa 3D

Tecnico Superiore 

in sistemi 

meccatronici

Tecnico Superiore in 

progettazione e produzione 

meccanica e materiali

Tecnico Superiore in motori 

endotermici, ibridi ed elettrici

Tecnico Superiore 

per la gestione 

integrata 

dei processi  

industriali

FORLI’

Tecnico Superiore per

l’industrializzazione

dei processi e del prodotto

Tecnico superiore per la 

gestione  commerciale di 

internazionale di prodotti e 

servizi

RIMINI

Tecnico Superiore per

l’automazione ed i 

sistemi meccatronici

OPEN DAY 2019



ACCEDERE AI PERCORSI ITS MAKER
I REQUISITI 
Bisogna essere in possesso di un Diploma di 

scuola secondaria superiore

LA DOMANDA D’ISCRIZIONE
Presentare apposita domanda, 

conforme a quanto stabilito dall’Avviso 

Pubblico pubblicato sul sito della 

Fondazione 

LA PROVA DI SELEZIONE
Superare una prova di selezione che 

consiste in 

TEST SCRITTO

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE









3 FOCUS SULLA DIDATTICA

Durata

2000 ore, di cui il 50% in azienda, tra 

lezioni nelle imprese, laboratori e stage

Docenti

Più del 75% delle docenze sono 

affidate a professionisti provenienti 

dalle imprese e dal lavoro, alcune 

si svolgono direttamente in azienda

Metodo

Alternanza tra formazione in aula, prove 

pratiche in laboratorio e tirocinio 

curriculare in aziende specifiche del 

territorio. Interventi di esperti, visite 

guidate e presso le fiere di settore



PACK LAB
LABORATORIO DI AUTOMAZIONE realizzato in collaborazione con:

MARCHESINI GROUP                                              SMC ITALIA 

IEMA                                                                           SCHNEIDER ELECTRIC

IMA                                                                             ISTITUTO ALDINI VALERIANI

SIEMENS

BECKHOFF



LABORATORIO INFORMATICO TECNICO



CRESCERE
INSIEME ALLE 
AZIENDE

• È un’opportunità di crescita per i giovani 

e le imprese del settore meccanico

• Agevola e consente l’ingresso 

nel mondo del lavoro

• Le aziende rivestono

un ruolo attivo in tutto il percorso

• Didattica laboratoriale, alternanza aula/azienda 

e lezioni svolti direttamente in impresa



FORMARSI 
ANCHE 
FUORI 

DALL’AULA
Valorizzazione del ‘fuori aula’

Moduli didattici realizzati in azienda, visite a fiere di settore, 

partecipazione a seminari tematici di approfondimento, stage aziendale

e tirocini studio/lavoro all’estero quale esperienza diretta di 

apprendimento sul campo.

Tutorship e Mentoring
Affiancamento al singolo partecipante ,con finalità di personalizzazione 

dell’esperienza, da parte del tutor didattico e del coordinatore.

Affiancamento e supervisione da parte del tutor aziendale durante lo 

stage in azienda



ATTIVITÀ RESIDENZIALE DI OUTDOOR: IAL CAMPUS

Team Building in cucina, sala e bar - La cucina come metafora dell’azienda.



MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE

POSSIBILITÀ DI TRASCORRERE UN TIROCINIO LAVORATIVO EXTRACURRICULARE ALL’ESTERO (Paesi Unione Europea)



UN DIPLOMA
RICONOSCIUTO

È previsto un esame finale, al superamento del quale 

viene rilasciato un diploma di Tecnico Superiore con 

l’indicazione dell’area tecnologica della figura nazionale 

di riferimento (V livello EQF)

Il diploma consente l’accesso ai pubblici concorsi

ed è equiparato al periodo di praticantato richiesto 

per partecipare agli esami di stato di abilitazione alla 

professione di Perito Industriale

Viene inoltre rilasciata l’attestazione 

EUROPASS in lingua italiana e inglese



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

VISITA IL NOSTRO SITO

www.itsmaker.it
Seguici anche sui social 

http://www.itsmaker.it/

