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IITS-ISTITUTI TECNICI SUPERIORII Sono Istituti che propongono percorsi post diploma per offrire quella 
formazione tecnica altamente qualificata necessaria per entrare subito nel mondo del lavoro. I percorsi ITS sono 
realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in 
aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese. 
 

IOBIETTIVO DEGLI ITSI Formare professionisti che abbiano sviluppato le competenze tecniche più richieste 
dalle aziende, pronti a entrare nel mondo del lavoro. 
 

IDURATA DEI CORSI E STAGEI I corsi sono di norma biennali (4 semestri pari a 1.800/2.000 ore) oppure 
triennali e possono arrivare fino a 6 semestri. Il 30% della durata (fino a 800 ore su 2000) si svolge però in impresa, 
attraverso lo stage, sperimentando direttamente sul campo le competenze acquisite e contribuendo allo sviluppo dei 
processi di digitalizzazione aziendali. In molti corsi si impara anche a lavorare con le tecnologie 4.0 e a renderle sempre 
più diffuse nei processi produttivi e gestionali. 
 

IDIDATTICA E DOCENTII I corsi sono strutturati per competenze anziché per materie. La competenza è la 
capacità di mettere a frutto quello che si sa per realizzare qualcosa. Learning-by-doing, project work, problem solving, 
design thinking sono solo alcuni degli approcci didattici più utilizzati dagli ITS. Per almeno il 50% i docenti sono 
professionisti di settore messi a disposizione dalle aziende che collaborano con l'ITS: portano in aula le competenze e le 
tecnologie che utilizzano ogni giorno nel proprio lavoro. 
 

ITUTOR E VERIFICHE FINALII Due tutor seguono e supportano lo studente, uno in aula, uno in azienda, per 
massimizzare l’esperienza e l’opportunità formativa, interfacciandosi con i docenti, e accompagnando lo studente fino 
alla fine del percorso. A quel punto si svolgono le verifiche finali: sono condotte da una commissione d’esame presieduta 
da un docente universitario e composta da un rappresentante della scuola, da esperti del mondo del lavoro e della 
formazione professionale. 
 
 

      PER ACCEDERE A UN CORSO ITS È NECESSARIO 
             Aver ottenuto un diploma di istruzione secondaria superiore oppure un diploma di 4 anni di   
                  istruzione e formazione professionale + un corso annuale IFTS 
             Superare la selezione d’ingresso 
 
 
       

      COSA ACQUISISCI AL TERMINE DEL CORSO ITS 
             DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE, rilasciato dal Ministero dell'Istruzione, riconosciuto dallo  
                  Stato italiano 
             EUROPASS diploma supplement, riconosciuto a livello europeo, fornisce una descrizione delle  
                  conoscenze e delle competenze acquisite e agevola la mobilità lavorativa internazionale 
 
 

https://www.facebook.com/itscommunity   https://www.instagram.com/theitscommunity/ 
 

https://www.youtube.com/channel/UCDUaG4UfY-NOMZTELj_ITEw   https://twitter.com/theitscommunity 
 


