
Le nuove tecnologie e gli strumenti digitali
sono la tua passione? Trasforma le abilità,
costruisci il tuo futuro professionale.

 Entra in ITS
Un percorso di eccellenza post diploma,
per promuovere la conoscenza del digitale
e della comunicazione. 

Saremo felici di darti tutte le info che desideri 
sui percorsi di studi innovativi, dalle infinite 
opportunità di carriera, che ti faranno sentire 
parte di una community davvero speciale.

Contattaci

Vorresti saperne di più
sui corsi ITS?

Compila il form
per ricevere
maggiori
informazioni

Fondazione
ITS DIGITAL ACADEMY
"Mario Volpato"
Via Risorgimento 29
35027 Noventa Padovana (PD)

info@itsdigitalacademy.com
itsdigitalacademy.com



● A DIPLOMATI con diploma di istruzione 
secondaria superiore o a chi ha ottenuto la 
specializzazione professionale nei percorsi 
I.F.T.S. - Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore. 

● A LAUREATI che desiderino completare la 
propria formazione specializzandosi in 
ambito tecnologico e comunicativo.

● A GIOVANI ADULTI interessati ad acquisire 
nuove conoscenze altamente 
professionalizzanti.

ITS

Volpato

A chi sono
rivolti gli

Perché scegliere 
uno dei corsi ITS

PER APPLICARE LA TEORIA ALLA PRATICA
Oltre il 30% del monte ore annuale viene svolto 
in azienda. 

PER I DOCENTI 
Gli insegnanti ITS sono professionisti affermati 
nel settore di riferimento e provengono dal 
mondo accademico, manageriale e aziendale.

PER LA PROFESSIONE
Tutte le competenze acquisite durante i corsi 
sono immediatamente spendibili sul mercato 
del lavoro.

PER LA CERTIFICAZIONE 
Il percorso biennale è riconosciuto a livello 
Internazionale come V livello EQF (European 
Qualification Framework) e conseguirai il titolo 
di Tecnico Superiore.

I percorsi formativi ITS Digital Academy “Mario 
Volpato” per le Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione sono realizzati in collaborazione con 
aziende, università, centri di ricerca ed enti pubblici e 
offrono agli studenti competenze di elevata 
specializzazione immediatamente spendibili nel 
mercato del lavoro.

PUOI SCEGLIERE IL CORSO
più adatto alle tue passioni e aspettative tra gli ambiti:

Il nostro obiettivo è 
mantenere un tasso 
di occupazione dei 
diplomati al

  98%

Nel nostro sito
troverai i corsi disponibili
sempre aggiornati.

METODI E 
TECNOLOGIE PER LO 
SVILUPPO DI 
SISTEMI SOFTWARE

Tecnico superiore per i 
metodi e le tecnologie 
per lo sviluppo di 
sistemi software.

ORGANIZZAZIONE
E FRUIZIONE 
DELL’INFORMAZIONE 
E DELLA 
CONOSCENZA

Tecnico superiore per 
l’organizzazione e la 
fruizione 
dell’informazione e della 
conoscenza.                                                                                                           

ARCHITETTURA E 
INFRASTRUTTURE
PER I SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE

Tecnico superiore per la 
realizzazione e gestione 
delle architetture e 
infrastrutture relative ai 
sistemi di 
comunicazione.
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Le nuove tecnologie e gli strumenti digitali
sono la tua passione? Trasforma le abilità,
costruisci il tuo futuro professionale.

 Entra in ITS
Un percorso di eccellenza post diploma,
per promuovere la conoscenza del digitale
e della comunicazione. 

Saremo felici di darti tutte le info che desideri 
sui percorsi di studio innovativi e le nuove 
opportunità di carriera. Ti sentirai parte di 
una community davvero speciale.

Contattaci

Vorresti saperne di più
sui corsi ITS?

Compila il form
per ricevere
maggiori
informazioni

Fondazione
ITS DIGITAL ACADEMY
"Mario Volpato"
Via Risorgimento 29
35027 Noventa Padovana (PD)

info@itsdigitalacademy.com
itsdigitalacademy.com


