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OGGETTO:  Informazione su ITS-Academy, realtà formative fortemente orientate al 

lavoro.  
 

Gli ITS - Academy fanno parte dell’offerta formativa ministeriale post-diploma e offrono 
una grande opportunità in termini di inserimento nel mercato del lavoro; sono di recente 
istituzione e pertanto poco conosciuti nel sistema scolastico italiano. 

 
Si chiede quindi alle SS.LL. di prendere visione dell’allegata informativa sul sistema ITS-

Academy con lo scopo di informare gli studenti del proprio Istituto su questa nuova 
opportunità di specializzazione.  
 

Si allega un breve testo informativo su ITS-Academy. 
 
 

Il Direttore Generale  
   Daniela Beltrame 
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ITS – ACADEMY 
8 diplomati su 10 trovano lavoro entro un anno 

Cosa sono gli ITS-Academy? 
Scuole di Alta Specializzazione Tecnologica, attive nel Veneto dal 2011, finanziate da MIUR e Regione. 
Offrono corsi biennali (1800/2000 ore) e formano Tecnici Superiori nelle aree tecnologiche considerate 
strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. Danno un livello di qualifica EQF 

(European Qualifications Framework) intermedio tra scuola superiore ed Università. 

 

In Veneto sono 7, ognuno dislocato in pìù sedi sul territorio regionale, e si occupano di 
Made in Italy comparto meccatronico (http://www.itsmeccatronico.it/) Tel. (+39) 0444302980 

Made in Italy comparto moda – calzatura (https://www.itscosmo.it/) Tel. (+39) 049657287 

Made in Italy comparto agroalimentare (https://itsagroalimentareveneto.it/) Tel. (+39) 3923085842 

Beni e le attività culturali - Turismo (http://www.itsturismo.it/) Tel. (+39) 0421382037 

Efficienza energetica e risparmio energetico in bioedilizia (http://itsred.it/) Tel. (+39) 0492138175 

Mobilità Sostenibile e logistica (http://www.itslogistica.it/ ) Tel. (+39) 0454950249 

Mobilità Sostenibile sistema portuale (https://www.itsmarcopolo.it/) Tel. (+39) 0415334155 

Nascono da 
Coprogettazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico 
e formativo. 

Caratteristiche dei corsi 
Ø Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda (anche all’estero) stabilendo subito un legame 

molto forte con il mondo produttivo attraverso stage anche all’estero. 
Ø Il corpo docente proviene per almeno il 50% dal mondo del lavoro. 
Ø La certificazione finale dei percorsi avviene tramite un esame di Stato, con commissione d'esame 

presieduta da un docente universitario e formata da rappresentanti della scuola, dell'università, della 
formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. 

Per ulteriori approfondimenti si consiglia il sito www.sistemaits.it 


