I DESTINATARI
A chi si rivolgono e come accedere
Hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800 ore:
• accedono ai percorsi, previa selezione, i giovani in possesso
del diploma di istruzione tecnica (scuola secondaria superiore), coerente con l’area tecnologica di riferimento;
• è consentito l’accesso ai candidati in possesso di altri tipi di
diploma, previa frequenza di moduli di speciﬁca preparazione, ﬁnalizzati a “riallineare” le competenze tecniche
speciﬁche mancanti;
• requisiti indispensabili sono una buona
conoscenza in informatica ed inglese.
Nel percorso dovranno essere acquisite le
certiﬁcazioni: ECDL avanzato, la Patente
Europea del Computer, ed il livello
linguistico B2 di inglese;
• i percorsi si concludono con veriﬁche ﬁnali delle competenze
acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in
modo da assicurare la presenza di rappresentanti della
scuola, dell’università, della formazione professionale ed
esperti del mondo del lavoro;

ITS: Istituti Tecnici Superiori.
Il tuo futuro
ha una nuova
direzione!

• rilasciano il diploma di Tecnico Superiore Statale;
• consentono di acquisire crediti formativi per un’eventuale,
successiva, iscrizione all’università.

PERCHE’ SCEGLIERE
LA FORMAZIONE
DEGLI ITS?
… perché oﬀre l’acquisizione di strumenti e conoscenze
specialmente di tipo tecnologico, ad alto valore
aggiunto,
… perché assume un ruolo più pragmatico, più calato nella
realtà produttiva locale,
… perché è più concretamente ﬁnalizzata ad un eﬀettivo,
successivo ingresso nella realtà lavorativa.

Regione Marche
Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro
PF Istruzione, Formazione integrata, Diritto allo studio e controlli di primo livello
Via Tiziano 44 – 60125 Ancona
Telefono 0718063807 - 3235
e-mail: funzione.istruzione@regione.marche.it
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it

LA REGIONE MARCHE
AMPLIA L’OFFERTA
FORMATIVA
POST - DIPLOMA
Il perché di una scelta
E’ di questi giorni la notizia diﬀusa dall’Istat che “il tasso di
disoccupazione giovanile (15-24 anni) a livello nazionale continua a salire e si attesta
al circa 29%”.
Nelle Marche lo stesso
dato si attesta al 22,6%,
decisamente migliore di
quello nazionale, ma
ciò non indica certo
una situazione positiva
e senza preoccupazioni.
Come reagire dunque in modo pro-attivo a questa ﬂessione,
quali strumenti mettere a disposizione per rendere i giovani più
“forti”, appetibili, interessanti sul mercato del lavoro ?
Le parole-chiave sono formazione, specializzazione,
competenza professionale,
soprattutto se con un forte
radicamento con le esigenze del territorio e del
tessuto produttivo locale.
La Regione Marche, attenta e sensibile alle esigenze di istruzione
e di formazione, considera fondamentale garantire ai propri
studenti l’acquisizione di strumenti e conoscenze specialmente
di tipo tecnologico, ad alto valore aggiunto e quindi spendibili
nel mercato del lavoro, che consentano di accedere a professioni
migliori, qualitativamente e numericamente.
Ha quindi deciso di aderire al progetto nazionale di riordino
dell’istruzione tecnica superiore, promuovendo la nascita degli
ITS, cioè gli Istituti Tecnici Superiori.

Gli ITS oﬀrono infatti la possibilità di formarsi, dopo il
diploma, per acquisire una specializzazione speciﬁca che
possa migliorare l’accesso al mondo del lavoro.
Un’opportunità dunque alternativa agli studi universitari,
e complementare agli studi superiori, una nuova interessante
possibilità, molto vicina al mondo produttivo del proprio
territorio.

GLI ITS
Istituti Tecnici Superiori
Cosa sono
Gli ITS realizzano percorsi di durata biennale per far conseguire
un diploma di specializzazione tecnica superiore riferito
alle aree tecnologiche, considerate prioritarie dagli indirizzi
nazionali di programmazione economica, con riferimento al
quadro strategico dell’UE:
•
•
•
•
•

eﬃcienza energetica
mobilità sostenibile
nuove tecnologie della vita
nuove tecnologie per il Made in Italy
tecnologie innovative per i beni
e le attività culturali
• tecnologie dell’informazione
e della comunicazione

La realizzazione degli Istituti Tecnici Superiori rappresenta quindi
una novità di assoluto rilievo nel panorama formativo
italiano e locale con il compito di costituire una rete di specializzazioni tecnico-professionali, capace di “coprire” le principali
vocazioni economico-imprenditoriali dei singoli territori.
Da un punto di vista organizzativo, gli ITS sono quindi conﬁgurati
secondo il modello della fondazione di partecipazione, per integrare stabilmente risorse pubbliche e private. Questo partenariato
fa sì che il corso di studi venga ideato con l’intento di formare
dei tecnici specializzati, creare proﬁli professionali che siano
in linea con le esigenze espresse dalle aziende del territorio,
che al termine potranno assorbire tali ﬁgure.

Le imprese possono anche
usufruire di sperimentazioni
e ricerche innovative che si
svilupperanno all’interno di
questi centri di Alta Tecnologia. I docenti di ruolo sono
professori o formatori, ma
anche professionisti che arrivano dal mondo del lavoro.
Periodi di stage consentono
di stabilire subito un legame
molto forte con il mondo
produttivo.

Nelle Marche…
Gli ITS diventeranno operativi a partire dal
settembre 2011 mettendo a disposizione
nella Regione Marche circa 120 posti per i
seguenti percorsi di specializzazione:
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it

Istituto Tecnico
Superiore (ITS)
Istituto per l’Eﬃcienza
Energetica
Fabriano

Istituto Tecnico
Superiore per le
nuove tecnologie per
il Made in Italy
Recanati

Istituto Tecnico
Superiore per le
nuove tecnologie per
il Made in Italy
Porto Sant’Elpidio

Con percorsi:

Con percorsi:

Con percorsi:

1 - Risparmio
energetico

1 - Made in Italy ed
internazionalizzazione
delle PMI

Sistema moda
calzature

2 - Processi e prodotti
ad elevata eﬃcienza
energetica

2 - La gestione delle
attività di coordinamento nell’ambito
della ﬁliera nautica
(Project Leader nella
nautica)

1 - Di processo
2 - Di prodotto

ITS Fabriano - www.itismerloni.it
ITS Recanati - www.ismatteirecanati.it

