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•	 Orientare	i	giovani	e	le	loro	famiglie	verso	le	
professioni	tecniche.	

•	 Formare	Tecnici	Superiori	in	grado	di	inserirsi	
nei	settori	strategici	del	sistema	economico-
produttivo	del	Paese.	

•	 	Sviluppare	metodi	per	l’innovazione	e	il	
trasferimento	tecnologico	alle	piccole	e	medie	
imprese.	

•	 Privilegiare una	didattica	esperienziale	dove	
l’apprendimento	si	realizza	attraverso	compiti	e	
ruoli,	simili	alla	realtà	lavorativa	di	tutti	i	giorni.	

COME SI ACCEDE
Ai corsi ITS possono accedere tutti i diplomati 
delle scuole secondarie di secondo grado.
La	domanda	d’iscrizione	può	essere	presentata	on	
line	o	presso	la	sede	della	Fondazione		ITS	di	Reggio	
Calabria.
Verranno	 effettuate	 delle	 selezioni	 per	 titoli	 ed	
esami,	 test	 e	 colloqui	 attitudinali.	 Una	 buona	
conoscenza	 dell’informatica	 e	 della	 lingua	 inglese	
costituisce	requisito	preferenziale	per	l’ammissione	
ai	percorsi.
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CHI SIAMO
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) rispondono	 al	
bisogno	di	giovani	e	adulti	che,	dopo	il	conseguimento	
del	diploma,	intendono	specializzarsi	ed	ottenere	un	
rapido	inserimento	nel	mondo	del	lavoro,	con	livelli	
di	qualificazione	elevati	e	competenze	professionali	
specifiche.

Sono	“Scuole	Speciali	di	Tecnologia”	e	costituiscono	
un	 canale	 formativo	 terziario	 professionalizzante.	
Essi	formano	tecnici	superiori	nelle	aree	tecnologiche	
strategiche	per	lo	sviluppo	economico	del	paese	e	la	
competitività	delle	risorse	umane.	Gli	ITS,	pensati	dal	
MIUR	e	organizzati	dalla	Regione	Calabria,	formano	
ogni	anno	personale	tecnico	richiesto	dalle	aziende,	
in	 collaborazione	 con	 le	 imprese,	 le	 università,	 i	
centri	di	ricerca	e	gli	enti	locali.	

SbOCCHI PrOfESSIONALI
Il	 mondo	 del	 lavoro	 cerca	 tecnici	 specializzati.	
In	 Italia	 non	 ce	 ne	 sono	 a	 sufficienza.	 Più	 di	 300	
mila	 le	 richieste	 di	 Tecnici	 specializzati	 da	 parte	
delle	 imprese.	 L’ITS	 programma	 le	 attività	 con	 gli	
imprenditori,	creando	un	connubio	di	teoria	e	pratica,	
che	 consentirà	 l’inserimento	 rapido	 nel	 mondo	 del	
lavoro.	Presso	la	Fondazione	ITS	di	Reggio	Calabria,	
ogni	 anno	 si	 effettuano	 corsi	 per	 “Tecnici	 Superiori	
nell’ambito	dell’efficienza	energetica”.	Lo	specialista	
sarà	 in	 grado	 di	 operare	 nell’approvvigionamento	
di	 diverse	 fonti	 di	 energia,	 in	 modo	 particolare	 di	
quelle	rinnovabili,	e	di	intervenire	nelle	diverse	fasi	di	
costruzione,	manutenzione	e	gestione	di	un	impianto	
energetico.	 La	 Fondazione	 ITS,	 ampliando	 l’offerta	
formativa,	 sarà	 im	 grado	 di	 soddisfare	 	 anche	 altri	
settori	tecnologici.

Titolo
Il	titolo	rilasciato	è	quello	di	Diploma statale di Tecnico 
Superiore,	 con	 l’indicazione	 dell’area	 tecnologica	
e	 della	 figura	 nazionale	 di	 riferimento,	 pari	 al	 V	
livello	 del	 Quadro	 europeo	 delle	 qualifiche	 (EQF).		
è	 riconosciuto	 a	 livello	 nazionale	 e	 sono	 previsti	
anche	crediti	 formativi	validi	per	 l’università	 (CFU),	
nel	caso	in	cui	si	vogliano	proseguire	gli	studi.

Richiedi gratuitamente

presso la nostra sede un c
olloquio

di counseling con un nostro Esperto

mail: orientamento@fondazioneitsrc.com

Dopo il diploma fai la tua scelta, 

iscriviti agli ITS.

Un’opportunità di assoluto rilievo 

nel panorama formativo italiano.

COrSI 
Gli	ITS	offrono	corsi	relativi	a	sei	Aree	Tecnologiche:

1 - Efficienza energetica 

2 - Mobilità sostenibile 

3 - Nuove tecnologie della vita 

4 - Nuove tecnologie per il Made in Italy 

5 - Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo

6 - Tecnologie della informazione e della comunicazione 

Per	 ciascuna	 Area,	 sono	 individuati	 Ambiti	 specifici	
e	 Figure	 nazionali	 di	 riferimento	 atti	 a	 diversificare	
l’offerta	formativa.	

Docenti
Gli	insegnanti	dei	corsi	provengono	dall’Università,	dal	
mondo	del	lavoro	e	delle	professioni.

Durata
I	 percorsi	 	durano	quattro	semestri,	 per	 1.800/2.000 
ore	 di	 frequenza	 complessive.	 I	 corsi	 prevedono	
tirocini	 aziendali	 per	 almeno	 il	 40%	 del	 monte	 ore	
complessivo.	

Offriamo un	orientamento	in	base	al	tuo	percorso	
di	studi

Valutiamo le	 esperienze	 scolastiche	 ed	 extra	
che	 hai	 già	 acquisito,	 aiutandoti	 a	 realizzare	 il	
curriculum	vitae	e	la	lettera	di	accompagnamento

Creiamo un	 percorso	 formativo	 più	 vicino	 alle	 tue	
aspirazioni	e	attitudini

Sosteniamo l’ingresso	 nel	 mondo	 del	 lavoro	 in	 base	
alle	 esigenze	 e	 ai	 profili	 professionali	 richiesti	 dalle	
aziende	pubbliche	e	private	locali


