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ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Comparto Moda 
– FASHION ACADEMY ITS COSMO 

ITS Cosmo mira a creare nuovi esperti nel coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione, marketing del 
prodotto moda, calzatura, oreficeria. I suoi corsi sono rivolti a quei giovani che vogliono confrontarsi dinamicamente con i 
nuovi trend del ‘fashion system’, svolgendo una funzione di collegamento tra l’azienda e il consumatore, in continuo e 
stimolante equilibrio fra logica organizzativa e creatività. 

Sito web: http://www.itscosmo.it/ 
 

Corsi: 
Digital Communication and Fashion Styling 
Fashion Design Collection 

Sede del Corso: ACOF Olga Fiorini, Milano (MI) 
 
Fashion Archive and Heritage Management 

Sede del Corso: AFOL Moda, Milano (MI) 
 
Nuovi corsi: 
DIGITAL FASHION DESIGN SUSTAINABILITY AND INNOVATION FOR HAUTE COUTURE COLLECTIONS 
SOCIAL MEDIA COMMUNICATION AND DIGITAL PR  

Sede del Corso: ACOF Olga Fiorini, Milano (MI) 
 
FASHION PHOTOGRAPHY AND NEW MEDIA  

Sede del Corso: Sede CFP Bauer, Milano (MI) 
 
TECHNOLOGY SUSTAINABILITY MANAGER  

Sede del Corso: Sede Centrocot, Busto Arsizio (VA) 
 
 
 
 

Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore per Energia, 
Ambiente ed Edilizia sostenibile – ITS Green 

 

La Fondazione Green – Energia, Ambiente ed Edilizia Sostenibile - opera nel settore dell’efficienza energetica e propone corsi 
di formazione tecnica Superiore (ITS) per formare risorse capaci di applicare le tecnologie di ultima generazione nel rispetto 
della sostenibilità ambientale. Garantisce, attraverso la diffusione della cultura scientifica tra i ragazzi, il trasferimento delle 
pratiche innovative alle aziende. 

Sito web: http://www.fondazionegreen.it/ 
 
Corsi: 
Digital Energy Specialist - Specialista della digitalizzazione e dell’integrazione dei sistemi energetici 
Heating & Cooling Expert - Esperto di impianti di riscaldamento e raffrescamento ad alto rendimento energetico 

Sede del Corso: Vimercate (MB) 
 
Sustainable Digital Fabric Specialist - Specialista di sistemi e tecnologie per la fabbrica digitale e sostenibile 

Sede del Corso: Milano (MI) 
 
Nuovi corsi: 
ENERGY INNOVATION SPECIALIST - Specialista di soluzioni energetiche per l'Innovazione 4.0 
BIM SPECIALIST - Specialista della digitalizzazione dei processi edilizi  

Sede del Corso: Milano (MI) 
SMART MOBILITY SPECIALIST - Specialista delle infrastrutture per la mobilità sostenibile 
TECHNICAL SALES GREEN & ENERGY – Tecnico commerciale per il settore energetico 

Sede del Corso: Vimercate (MB) 
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Fondazione Istituto Tecnico Superiore “I Cantieri dell’Arte”  
– ITS I Cantieri dell’arte 

La Fondazione ITS I Cantieri dell’Arte persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e 
dell’innovazione tecnologica nel settore della progettazione, della produzione e manutenzione del patrimonio edilizio del 
Paese, con particolare riferimento alla Conservazione di quello Storico Artistico, vincolato e non, e di sostenere le misure per 
lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. 
Costituita sin dal 2014 dalle rappresentanze dell’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ANCE di Milano-Lodi-Monza e 
Brianza (Assimpredil) e ANCE Brescia in qualità di Soci Fondatori, ora allarga la propria compagine ad ANCE Cremona, ANCE 
Como e ANCE Bergamo assieme ai propri Enti Bilaterali del Comparto Edile (Scuole edili e CPT provinciali lombardi); assieme a 
loro partecipano come Soci Fondatori la Fondazione Politecnico di Milano, l’Università di Ingegneria dip. DICATAM di Brescia, 
L’“Istituto Industriale Edile Carlo Bazzi” di Milano, l’Istituto Statale Superiore “Tartaglia-Olivieri” di Brescia, ESEM-CPT di 
Milano ed ESEB di Brescia, il Comune di Milano, il Comune di Premeno (VB), assieme a singole Imprese che hanno voluto 
partecipare attivamente in prima persona all’Alta Formazione dei giovani tecnici di cantiere in chiave 4.0. 
I nostri corsi effettuati in chiave tradizionale e in Apprendistato di Alta Formazione e ricerca consentono l’occupazione a tutti 
i corsisti ITS e IFTS perché le Imprese stesse, in collaborazione con i diversi soci, guidano la Governance della Fondazione. 
La Fondazione ITS “i cantieri dell’arte” opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi per assicurare, con continuità 
l’offerta di Tecnici Superiori ITS per la Conduzione del Cantiere di Restauro Architettonico e Tecnici Superiori ITS per 
l’Innovazione e la Qualità delle Costruzioni. 
  Sito web: http://www.itscantieridellarte.it/ 
 
Corsi: 
Tecnico Superiore per la Conduzione Cantiere Restauro Architettonico - Digital Construction Manager in Historical 
Buildings 

Sedi del corso: ITIE C. Bazzi - Milano (MI) / ESEM-CPT – Milano (MI) / Ente Sistema Edilizia – Brescia (BS) 
  

Nuovi corsi: 
TECNICO PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E 
RESTAURO IN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REGIME BONUS 
TECNICO PER LA GESTIONE DIGITALE DEL CANTIERE EDILE 
 

 
 
 

Fondazione ITS del Turismo e dell’Ospitalità – ITS IAHT ACADEMY 
Nella prestigiosa sede di Cernobbio (Lago di Como), IATH Academy apre ogni anno le porte a decine di studenti che nutrono 
l’ambizione di lavorare nel settore del Turismo e dell’Ospitalità: i percorsi di alta formazione post-diploma sono un punto di 
riferimento per i giovani alla ricerca di un percorso di specializzazione molto qualificato e riconosciuto a livello internazionale. 
IATH Academy promuove un metodo formativo studiato per orientare, fare emergere e valorizzare capacità e attitudini 
personali. La didattica mette al centro l’unicità della persona, potenzia i punti di forza di ogni studente e promuove tirocini 
formativi in Italia e all’estero. In classe come al lavoro: la collaborazione e la professionalità si imparano lavorando tutti i 
giorni in team, per acquisire le competenze tecniche e maturare life skills indispensabili per diventare manager nei migliori 
Hotel del mondo. I percorsi ITS biennali IATH Academy sono integrati in un sistema di riconoscimento crediti internazionali 
per consentire l’accesso dei diplomati ad alcune delle più̀ prestigiose Università europee in ambito International Hospitality 
Business, per il conseguimento del Bachelor Internazionale (VI livello EQF): EHL–Ecole Hotelière de Lausanne, Glion Institute 
of Higher Education, Le Roches Global Hospitality Education e NHL Stenden University.  

Sito web: http://www.iath.it/ 
 

Corsi: 
Manager di Hotel e Ristoranti Internazionali 
International Tourism & Hospitality Management 
Digital Marketing & Hospitality Management 
Digital Tourism & Hospitality Management 

Sede dei Corsi: Cernobbio (CO) 
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Fondazione ITS Agroalimentare sostenibile territorio Mantova  
– ITS Agroalimentare 

La Fondazione ITS “Agroalimentare sostenibile-Territorio Mantova”, nata nel 2019 con sede a Mantova, realizza 
percorsi ITS e IFTS per la formazione di tecnici a elevata specializzazione con l’obiettivo di rispondere ai 
fabbisogni di competenze innovative delle imprese del settore agroalimentare. Sviluppa attività anche presso 
altre sedi (Brescia, Bergamo, Milano). Vanta un partenariato di eccellenza con la Facoltà di Agraria dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, con la Royal Agricultural University di Cirencester (UK) e con la Aeres 
University of Applied Sciences (NL). Nel 2021 ha ottenuto la “Erasmus Charter for Higher education 2021-2027” 
quality certificate. 

Sito web: http://www.itsagroalimentaremn.it/ 
 
Nuovi corsi: 
TECNICO SUPERIORE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NEL SISTEMA AGROALIMENTARE SOSTENIBILE 

Sede del Corso: Mantova (MN) 
 
TECNICO SUPERIORE IN FOOD DIGITAL MARKETING 

Sede del Corso: Milano (MI) 
 

 
 
 
 
 

 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agrorisorse – ITS 
Agrorisorse 

La Fondazione ITS Agrorisorse realizza corsi biennali per formare tecnici altamente specializzati, con competenze richieste 
dalle imprese del settore, allo scopo di avvicinare la formazione alle esigenze del mondo produttivo. La sede è a Lodi, 
all’interno del PTP Science Park, un parco scientifico e tecnologico che opera nel settore della ricerca in campo agroalimentare 
e che supporta la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso il suo incubatore e acceleratore di impresa. 

Sito web: http://www.agrorisorse.it/ 
 
Corsi: 
Tecnico Superiore specializzato nei processi di trasformazione, gestione e valorizzazione della filiera lattiero casearia 

Sede del Corso: Parco Tecnologico Padano – Lodi 
 

Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali - 
smart manager dell’enoturismo e della gestione dei processi in viticoltura  

Sede del Corso: Pavia 
 
Nuovi corsi: 

PRECISION FARMING MANAGER: Tecnico Superiore esperto in Agromeccanica di precisione per l’innovazione del sistema 
agro-zootecnico e agroambientale  

Sede del Corso: Cremona (CR) 
TECNICO SUPERIORE ESPERTO DEI PROCESSI FERMENTATIVI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE  

Sede del Corso: Galdus, Milano (MI) 
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Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il Made 
in Italy - ITS Nuove Tecnologie della vita (CR) 

 

La Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy Crema/Cremona opera nell’area meccanica per l’industria 
4.0. in relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del territorio negli ambiti e secondo le priorità 
indicate dalla programmazione regionale con il fine di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di 
realizzare specifiche azioni per lo sviluppo di competenze tecnico professionali innovative e sostenere l’integrazione con 
le politiche attive del lavoro del territorio. Negli anni di attività, e in particolare a partire dalla conclusione dei corsi 
2015/2017, la Fondazione ha aperto un dialogo con il territorio per comprendere le reali aspirazioni ed aspettative sulle 
figure professionali necessarie ed attualmente mancanti nell’offerta del mercato del lavoro in provincia di Cremona. Sulla 
base dei risultati e mersi si è ritenuto necessario fornire competenze di specializzazione nel settore della Meccatronica 
maggiormente rispondente alle esigenze del tessuto imprenditoriale territoriale così come dimostrato anche dalle 
ricerche per la rilevazione dell’analisi dei fabbisogni.  

Sito web: http://www.itscremona.it/ 
 
Nuovi corsi: 
TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI. 

Sede del Corso: Cremona-Crema (CR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Tecnico Superiore “Fondazione Minoprio”  
– ITS Fondazione Minoprio 

 
ITS Fondazione Minoprio, nel panorama formativo italiano ed internazionale, si conferma scuola di alta specializzazione nel 
settore del verde, unica in Italia. 

Sito web: http://www.fondazioneminoprio.it/ 
 

Corsi: 
Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali 
Tecnico Superiore Responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali 

Sede dei Corsi: Vertemate con Minoprio (CO) 
 
Nuovi corsi: 
MANAGER PER LA GESTIONE DI GARDEN CENTER 
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Fondazione ITS per lo sviluppo delle competenze nel settore dell’ 
informazione e dei servizi applicati alla comunicazione - ITS INCOM 

 
La Fondazione ITS INCOM progetta corsi di formazione post diploma per offrire opportunità di specializzazione qualificata 
nell’ambito del settore tecnologico delle reti e del digitale a giovani diplomati, laureati desiderosi di riprogettare il proprio 
futuro lavorativo in un ambito sia specifico per alcuni settori sia trasversale al mondo del lavoro e delle professioni. 

Sito web: http://www.itsincom.it/ 
 

Corsi: 
Cloud Developer 
Esperto di New Media Marketing 

Sede dei Corsi: Busto Arsizio (VA) 
 

Esperto di Digital Communication 
Sede del Corso: Varese (VA) 

 
Nuovi corsi: 
IOT E AUTOMAZIONE PER LE SMART INDUSTRIES 

Sede del Corso: Busto Arsizio (VA) 
BACKEND SYSTEM INTEGRATOR & FRONTEND DEVELOPER PER L'INDUSTRIA 4.0  

Sede del Corso: Milano (MI) 
BIG DATA ANALYSIS E DATA ENGINEERING  

Sede del Corso: Busto Arsizio (VA) 
MANUFACTURING DESIGN AND DIGITAL TRANSFORMATION  

Sede del Corso: Milano (MI) 
 
 
 

 
 
 

Istituto Tecnico Superiore per il turismo e le attività culturali 
“Innovaprofessioni” - ITS Innovaprofessione 

 
La Fondazione ITS Innovaprofessioni (in precedenza denominata Innovaturismo) opera in stretto collegamento con le 
imprese del territorio, per la realizzazione di percorsi nel settore turistico-alberghiero, dell’Hotellerie ed 
enogastronomico. Dal 2018 ha inoltre ha esteso la sua attività ad altri ambiti, come la progettazione e la realizzazione di 
prodotti di alta oreficeria e la gestione commerciale di imprese di arredo e design. Per il 2021/2023 è prevista l’attivazione 
di un corso ITS per Manager culturale per lo sviluppo del territorio e di un corso ITS Food and Beverage Innovation and Hi 
Tech Manager. 

Sito web: http://www.innovaprofessioni.it/ 
 

Corsi: 
Corso Tecnico Superiore per la gestione delle strutture turistico ricettive 
Tecnico Superiore per la produzione di manufatti di alta oreficeria Made in Italy 

Sede dei Corsi: Milano (MI) 
 
Nuovi corsi: 
MANAGER CULTURALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
FOOD AND BEVERAGE INNOVATION AND HI TECH MANAGER 
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Fondazione Istituto Tecnico Superiore lombardo per le nuove 
tecnologie meccaniche e meccatroniche - ITS Lombardia Meccatronica 

 
ITS Lombardia Meccatronica è un istituto di formazione terziaria professionalizzante che eroga corsi annuali e biennali nei 
diversi ambiti della meccatronica, rivolti a giovani diplomati che vogliono qualificare ulteriormente le proprie competenze. 
Grazie alla co-progettazione con le imprese, i corsi rispondono a precisi fabbisogni professionali del territorio, così come le 
docenze aziendali e le ore di formazione on the job (oltre il 40% del totale) permettono di diplomare i nuovi tecnici per 
l'Industria 4.0, pronti per il mondo del lavoro. 

Sito web: http://www.itslombardiameccatronica.it/ 
 

Corsi: 
Tecnico Superiore per l’Automazione e i Sistemi Meccatronici Industriali 

Sedi del Corso: Bergamo (BG) – Lecco (LC) – Lonato del Garda (BS) – Sesto San Giovanni (MI) – Pavia (PV) 
 

Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici Autoferrotranviari 
Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici Biomedicali 

Sede dei Corsi: Sesto San Giovanni (MI) 
 
 
 
 
 

Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale  
– ITS Lombardo Mobilità Sostenibile 

 

 
L’ITS Lombardo Mobilità Sostenibile ha sede tra i due Terminal dell’aeroporto di Malpensa ed è nato per formare Tecnici 
Superiori richiesti dalle aziende che operano in relazione al settore aeroportuale (compagnie aeree, aziende di logistica e di 
meccanica). Una nuova sede operativa dell’ITS si trova a Milano. L’offerta formativa si riferisce ai seguenti ambiti:  
Manutenzione e Progettazione aeronautica; Logistica dei trasporti, aeroportuale, intermodale, sostenibile; Meccatronica 
per l’industria 4.0; Automazione industriale; Sviluppo di soluzioni software. 

Sito web: http://www.itslombardomobilita.it/ 
 

Corsi: 
Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili Cat. B1.1 EASA Part 66 
Tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle costruzioni aeronautiche 
Tecnico Superiore per la Logistica Sostenibile 
Tecnico Superiore meccatronico per l’industria 4.0 meccanica e aeronautica 

Sede dei Corsi: Somma Lombardo (VA) 
 

Nuovi corsi: 
TECNICO SUPERIORE PER LA LOGISTICA INTERMODALE E SOSTENIBILE  

Sede Corso: Milano (MI) 
TECNICO SUPERIORE IN SUPPLY CHAIN & OPERATIONS MANAGEMENT 
TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO DI AUTOMAZIONE  

Sede Corso: Milano (MI) 
TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI SOFTWARE SU TECNOLOGIE CLOUD E RPA (ROBOTIC PROCESS 
AUTOMATION)  

Sede Corso: Milano (MI) 
TECNICO SUPERIORE PER IL MONTAGGIO DI VELIVOLI AD ALA FISSA 
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Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy ‘Machina 
Lonati’ - ITS Machina Lonati 

 

 
ITS Machina Lonati è un istituto di alta formazione per la moda, la comunicazione e il design, fortemente connesso al mondo 
dell’impresa.  

Sito web: http://www.itsmachinalonati.it/ 
 

Corsi: 
Product & Design Manager 4.0 
Marketing e comunicazione per l’internazionalizzazione dell’impresa 
3D Fashion Designer 
Stilista tecnologico 
Fashion Retail Manager 

Sede dei Corsi: Brescia (BS) 
 
Nuovi corsi: 
E-COMMERCE MARKETING MANAGER 
DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION MANAGER  

 
 
 
 

Fondazione ITS Mobilità Sostenibile: mobilità delle persone e delle merci  
           – ITS Mobilità Sostenibile 

 
La Fondazione ITS Mobilità Sostenibile è una Istituzione di alta specializzazione TECNICA che opera nella formazione di 
livello terziario parallelamente a percorsi universitari. Interviene nella formazione di figure professionali richieste dalla 
filiera dei trasporti, della logistica, del management, dei servizi alle imprese e dell'ambito ICT e Waste. La nostra 
istituzione rappresenta una risposta alla domanda di nuove figure professionali specializzate in grado di coniugare una 
cultura di base con una formazione tecnica e professionale che guarda al futuro. 

Sito Web: http://www.itsmobilitasostenibile.it/ 
 

Corsi: 
Tecnico di spedizioni trasporto logistica 
Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci 

Sede del corso: Bergamo (BG) 
 

Industria 4.0 - Tecnico di trasporti - logistica e supply chain management 
Sede del corso: Cantù (CO) 

 
Nuovi corsi: 
TECNICO SUPERIORE PER LA SUPPLY CHAIN E I SISTEMI LOGISTICI 4.0 

Sede del corso: Milano (MI) 
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Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita - 
ITS Nuove tecnologie della vita 

 
 
Formare tecnici specializzati nelle nuove tecnologie, preparati a realizzare il proprio futuro e qualificati nel mondo del 
lavoro: questa è la nostra mission: ITS Nuove Tecnologie della Vita è una scuola di Alta Specializzazione Tecnica post 
diploma ed è il primo Istituto Tecnico Superiore in ambito chimico in Italia, l'unico in Lombardia ITS Nuove Tecnologie 
propone corsi post-diploma in ambito scientifico con una forte specializzazione nelle biotecnologie, chimica, 
farmaceutica, cosmetica e biomedicale. 

Sito web: http://www.fondazionebiotecnologie.it/ 
 

Corsi: 
Tecnico Superiore per le produzioni chimico industriali - polimeri e 
biopolimeri 
Tecnico Superiore per l’informatica biomedicale 4.0 
Tecnico Superiore per gli impianti chimico-farmaceutici 
Tecnico Superiore per le biotecnologie industriali 
Transizione Ecologica 

Sede del corso: Bergamo 
 

Tecnico Superiore per la chimica industriale 
Sedi del corso: Lainate (MI) e Bergamo (BG) 

 
Tecnico Superiore per le produzioni cosmetiche 4.0 

Sede del corso: Crema (CR) 
 

 
 
 
 
 

  Fondazione ITS Per l’innovazione del sistema agroalimentare Sondrio  
  - ITS Agroalimentare 

 
L’ITS agroalimentare di Sondrio si propone di fornire conoscenze e di formare capacità tecnico professionali che consentano 
ai futuri tecnici di operare con autonomia nel settore agroalimentare. Obiettivo generale è il miglioramento costante dei 
prodotti alimentari in senso qualitativo ed economico, ovvero la valorizzazione degli stessi, garantendo la sostenibilità e la 
eco-compatibilità delle attività industriali e recependo le innovazioni nelle attività specifiche. 

Sito web: http://www.fondazioneagroalimentareits.it/ 
 

Corsi: 
Tecnico Superiore specializzato nell’innovazione della filiera agroalimentare, nel controllo qualità e nella gestione della 
produzione 
 
Nuovi corsi: 
TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEL MARKETING E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 
AGROALIMENTARI DEL TERRITORI 

Sede dei Corsi: Lecco e Sondrio (SO) 
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Fondazione ITS RED Academy - Risparmio energetico e nuove tecnologie     
in bioedilizia - ITS Red Academy 

 
Edilizia sostenibile ed efficienza energetica sono i due ambiti in cui si svolge dal 2014 l’attività di ITS RED Academy in 
Lombardia. I nostri corsisti acquisiscono le competenze necessarie per costruirsi un solido futuro professionale in un 
settore sempre più̀ centrale: transizione energetica, crescita sostenibile, nuove tecnologie green saranno i nuovi 
paradigmi che guideranno la crescita e lo sviluppo, non solo nel nostro Paese. Accanto alla formazione delle 
competenze tecniche, verrà dato ampio spazio alle soft skill, essenziali per queste figure professionali. 

Sito web: https://itsred.it/ 
 
Corsi: 
Construction Manager 
Energy Manager 

Sede dei corsi: Varese (VA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Angelo Rizzoli” 
- ITS Angelo Rizzoli 

 
L’obiettivo dell’ITS “Angelo Rizzoli” è formare professionisti motivati e qualificati, esperti nelle tecnologie della 
comunicazione e dell’Information Technology, con un approccio innovativo e applicativo, orientato alle competenze 
teoriche, pratiche, tecniche sulle tecnologie di oggi, con uno sguardo già proiettato a quelle di domani.  
Prepariamo gli studenti ad affrontare i “lavori del futuro” con competenza, flessibilità e capacità di adattamento. 

Sito web: http://www.itsrizzoli.it/ 
 

Corsi: 
OmniChannel Communication Specialist 
Network & Cloud Specialist 
Smart Manufacturing 4.0 Specialist 
Cyber Defense Specialist 
Artificial Intelligence & Machine Learning Specialist 
Packaging Specialist 

Sede dei Corsi: Milano (MI); Seregno (MB) [Cloud and Data Security Specialist] 
 
Nuovi corsi: 
BIG DATA SPECIALIST 
SOFTWARE ARCHITECT SPECIALIST 
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Fondazione ITS per lo sviluppo del sistema casa nel Made in Italy 
“Rosario Messina” - ITS Rosario Messina 

 

 
Il settore del Legno Arredo è uno dei più̀ significativi sistemi produttivi italiani. Una delle articolazioni del Made in Italy più̀ 
apprezzate e ricercate in tutto il mondo. È il motivo per cui il Salone del Mobile di Milano è la fiera dell’arredamento più̀ 
importante e seguita a livello globale. Le imprese italiane del Legno Arredo sono alla costante ricerca di professionisti che 
sappiano produrre e proporre i prodotti in tutti i Paesi. L’ITS Rosario Messina, nato per iniziativa di FederlegnoArredo - 
l’associazione delle aziende del settore - intende formare figure rispondenti a tali requisiti, indispensabili per lo sviluppo delle 
imprese. 

Sito web: http://www.poloformativo-legnoarredo.it/ 
 

Corsi: 
Tecnico Superiore per il prodotto, il marketing e l’internazionalizzazione nel Settore Legno Arredo 
Industria 4.0 - Tecnico Superiore per la progettazione e l’industrializzazione nel settore legno arredamento 

Sede dei Corsi: Camnago (MB) 
 

Nuovi corsi: 
TECNICO SUPERIORE PER IL DESIGN SOSTENIBILE NEL SETTORE LEGNO ARREDAMENTO 

 
 
 
 
 
 

Istituto tecnico Superiore Technologies Talent Factory – TTF 
– ITS Tech Talent Factory 

 
La Fondazione TTF ha l’obiettivo di creare figure professionali ed esperti in ambito tecnologico. Perciò l’offerta formativa si 
basa sulle varie forme dell’innovazione nel campo dell’informazione e della comunicazione. Operando in stretta 
collaborazione con le migliori aziende ICT sul territorio italiano. Integrando istruzione, formazione e lavoro. 

Sito web: http://www.itstechtalentfactory.it/ 
 

Corsi: 
Tecnico Superiore per lo sviluppo di applicazioni web & mobile con tecnologie Cloud (Fullstack Developer with Cloud 
Technologies) 
Tecnico Superiore per la realizzazione di sistemi sicuri e dinamici in Cloud, On-Premise e ibride (Cloud Administrator & 
Security Engineer) 
Tecnico Superiore per la progettazione, lo sviluppo e il test di soluzioni per la gestione del ciclo di vita dei Big Data (Big 
Data Engineer & Solutions Architect) 
Tecnico Superiore per il Digital Marketing (Fullstack 4 Digital marketing) 

Sede dei Corsi: Milano (MI) 
 
 
 

Nuovi corsi: 
INTERNET OF THINGS & INDUSTRIAL AUTOMATION SPECIALIST - TECNICO SUPERIORE SVILUPPATORE SOFTWARE PER IL 
TELECONTROLLO DI DISPOSITIVI IOT  
INTERNATIONAL DIGITAL MARKETING SPECIALIST for export - TECNICO SUPERIORE PER LE STRATEGIE DI DIGITAL 
MARKETING PER LO SVILUPPO DEI MERCATI INTERNAZIONALI 
FINTECH SOFTWARE DEVELOPER – TECNICO SUPERIORE ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE BACK-END A SUPPORTO 
DELL'AMBITO FINANCE 
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Fondazione Istituto Tecnico Superiore JobsAcademy - ITS JobsAcademy 

 

 
Fondazione JobsAcademy nasce con l’obiettivo di formare tecnici d’alta specializzazione in diverse aree tecnologiche 
strategiche. Proponendo ben 11 corsi: sei in area technical e cinque in area business. I primi due anni vengono svolti all’interno 
del percorso biennale ITS. Il terzo anno, opzionale, dà la possibilità di proseguire gli studi per il conseguimento della laurea 
triennale presso una delle università partner. 

Sito web: http://www.fondazionejobsacademy.org/ 
 

Corsi: 
Retail and store management 
Cloud Development 
Human resource administration 
Plastics & composites technology 
Marketing, sales and export management 
Digital Marketing Management 
Mechatronics technology & industry 4.0 
Industrial Design & Innovation Technology 
International marketing management 
Green building design 
Web design & software development 
Information technology for digital factory 

Sedi dei Corsi: San Paolo d’Argon (BG) 
 

Nuovi corsi: 
HIGH ENERGY SAVING SYSTEMS AND PROCESSES 
GREEN BUILDING DESIGN 
MECHATRONICS TECHNOLOGY & INDUSTRY 4.0 
INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT 
CLOUD DEVELOPMENT- SPECIALISTA NELLO SVILUPPO DI APPLICAZIONI WEB CLOUD-NATIVE 
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Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il 
made in Italy – ITS JobsFactory 

 
La Fondazione JOBSFACTORY invita a prendere consapevolezza che il lavoro non è solo il luogo dove “applicare” quello che 
studi, ma è quel terreno fertile dove ciò che hai imparato diventa parte di te attraverso l’esperienza. 
JOBSFACTORY non si limita a formare profili richiesti nel mercato del lavoro ma mira a far emergere la tua unicità e a renderti 
sempre più̀ consapevole dei tuoi talenti e delle tue potenzialità, favorendo uno sviluppo integrale della tua persona. 
I corsi sono in linea con le richieste del mercato perché JOBS FACTORY è attenta ai cambiamenti, alle nuove tendenze del 
mercato del lavoro e alle singole esigenze dei partner, con il risultato di un’offerta formativa sempre aggiornata e allineata 
con le richieste delle imprese. 

Sito web: http://www.jobsfactory.org/ 
 

Corsi: 
Smart Homes for Smart Cities 

Sede del Corso: Pavia (PV) 
 
Nuovi Corsi: 
MECCATRONICA E AUTOMAZIONE 
DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT 
SPORT MANAGEMENT E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BUILDING MATERIALS & SUSTAINABILITY 
ENOGASTRONOMIA 
LOGISTICA 
AGROALIMENTARE 
HR E MARKETING INTERNO 
MARKETING E VENDITE 

Sede dei Corsi: più sedi 
 

 
 


