
FONDATORI

Istituti di istruzione secondaria superiore

IIS “Da Vinci – De Giorgio” Lanciano

IIS “U. Pomilio” Chieti

IIS “E. Mattei” Vasto,

Imprese del settore produttivo cui si riferisce l’istituto

tecnico superiore

Soc. Cons. Innovazione Automotive e Metalmeccanica a r.l.

Università:

Università dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Meccanica,

Energetica e Gestionale

Enti locali:

Provincia di Chieti

Comune di Lanciano

Strutture formative accreditate per l’alta formazione:

CNOS-FAP

SIA SERVIZI 

Altri Enti:

CCIAA di Chieti

Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l.

Consorzio Universitario Lanciano

ADECCO Italia Spa

 

HAI  GIÀ  UN DIPLOMA O TI  STAI

DIPLOMANDO? 

SEI  PRONTO PER IL  FUTURO?

ISCRIVITI  AL CORSO GRATUITO .

 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

 SISTEMA MECCANICA  & INFORMATICA

ABRUZZO

 SISTEMA MECCANICA  & INFORMATICA

ABRUZZO

CONTATTACI CENTRA IL
TUO FUTURO

WWW.ITSMECCANICABRUZZO.EU

C/O Consorzio Universitario di Lanciano

Corso Trento e Trieste “Palazzo Degli Studi”

N. 72 - 66034 Lanciano (Ch)

Tel. 0872 712738 - 714881

email: segreteria@itsmeccanicabruzzo.eu

 TECNICO SUPERIORE PER I METODI

E LE TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO

DI SISTEMI SOFTWARE.

mailto:segreteria@itsmeccanicabruzzo.eu


DATA ANALYST e BIG DATA governare il flusso e

l’analisi dei dati degli impianti industriali;

SOFTWARE di PROGRAMMAZIONE, conoscenza e

gestione dei più diffusi linguaggi;

MACHINE LEARNING e INTELLIGENZA ARTIFICIALE

modalità di funzionamento ed utilizzo;

CYBER SECURITY e PROTEZIONE DEI DATI strumenti

e tecnica di difesa da attacchi cyber;

CLOUD COMPUTING monitorare le reti e i processi;

La transizione DIGITALE ed ENERGETICA hanno

determinato un’accelerazione tale da aprire un nuovo

ventaglio di opportunità per chi cerca lavoro, ma sono

necessarie le giuste competenze.

Con la formula 2+1  puoi vedere riconosciuti

crediti  universitari .

La risposta è semplice: perché la domanda supera

l’offerta. 

Queste figure sono tra le 10 più ricercate oggi dal mondo

del lavoro e la richiesta da parte delle aziende supera

ampliamente la disponibilità dei candidati disponibili.  

La scelta d’impiego può ricadere su una moltitudine di

settori produttivi oltre che sulle aziende dell’IT

costantemente alla ricerca di nuovi talenti. Può trovare

impiego in aziende che progettano, producono,

installano o utilizzano, sistemi automatizzati che si

avvalgono in modo diffuso di sistemi software.

I corsi ITS hanno ricevuto il premio di "eccellenza" dal

MIUR per la qualità della loro formazione ed i risultati

di placement raggiunti.

“PREMIO DI ECCELLENZA DUALE 2020” conferito

dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK

Italien) miglior progetto italiano di integrazione fra

Aziende e Scuola.

UNIVERSITà

PERCHÉ IL TECNICO SUPERIORE PER I
METODI E LE TECNOLOGIE PER LO
SVILUPPO DI SISTEMI SOFTWARE È UNA
FIGURA COSÌ STRATEGICA OGGI?

RICONOSCIMENTI

DIPLOMA STATALE “TECNICO SUPERIORE” (V EQF)

Il diploma ha validità nazionale e comunitaria con

rilascio di EUROPASS e per l'accesso ai pubblici

concorsi;

Costituisce un canale formativo di livello post

secondario, parallelo ai percorsi accademici con

riconoscimento crediti formativi universitari;

Impostazione di tipo professionalizzante: 800 ore in

azienda su project-work;

Docenti altamente qualificati provenienti

prevalentemente dal mondo dell’impresa (oltre il 60%);

Corso biennale con rilascio di:L'ITS è un corso di tipo professionalizzante con la

presenza diretta dello studente in azienda sin dall'inizio

delle attività.

L'ITS è un corso di specializzazione avanzata che adotta

le più recenti metodologie didattiche.

L'ITS è “progettato” e “realizzato” con il contributo del

mondo della scuola, dell’università e del 

mondo dell'impresa.

L'assegnazione dell'allievo all'azienda consente di

avviare un rapporto di collaborazione che può proseguire

in un rapporto di lavoro.

PERCHÈ SCEGLIERE L'ITS

ICT e INFORMATICA: le
professioni del futuro 

DURATA del CORSO:

4 SEMESTRI

 (1800 ore)

COPIA DEL BANDO E MODULO DI
DOMANDA SONO SCARICABILI DA
WWW.ITSMECCANICABRUZZO.EU< >

COME SI ACCEDE

A CHI È RIVOLTO IL CORSO

Possono partecipare alla selezione i candidati occupati,

inoccupati o disoccupati, in età lavorativa, in possesso

di diploma di scuola media superiore quinquennale

rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione e i

possessori di titolo di studio straniero equipollente e

soprattutto altamente motivati.

Si accede con presentazione di domanda di iscrizione,

copia del CV e sostenendo una prova di selezione per

titoli, test scritto e colloquio. L'iscrizione e la frequenza

al corso sono GRATUITE e per l'accesso al titolo la

frequenza è obbligatoria (almeno 80% monte ore totale).

CARATTERISTICHE DEL CORSO ITS


