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Cosa sono gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 
Gli ITS sono “Accademie di Alta Specializzazione Tecnologica” per la formazione di tecnici specializzati.  
Sono percorsi biennali, svolti in raccordo diretto con il mondo del lavoro e progettati con le aziende. 
Sono costruiti su una didattica attiva e sulla passione per l’innovazione. Ti permettono di vivere un’esperienza in azienda: per 
imparare dal fare. 
Rilasciano un titolo di studio terziario con valore legale in tutta Europa: Diploma di Tecnico Superiore – V livello EQF (Quadro Europeo 
delle Qualifiche, il sistema che permette di confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei paesi europei) 
 

Finalità del Corso 
Il corso è studiato per formare Tecnici Superiori, con conoscenze e competenze altamente specialistiche e con un elevato livello 
professionale nell’area tecnologica dell’efficienza del processo produttivo, attraverso le tecnologie abilitanti di Industria 4.0, le 
competenze oggi più innovative e ricercate ed in grado di assicurare un più efficace e rapido inserimento nel mondo del lavoro locale, 
nazionale ed internazionale. 
 

La figura di Tecnico Superiore in uscita, sarà in grado di: 
Conoscere, applicare, manutenere metodi e soluzioni per la Advanced Manufacturing, robot collaborativi interconnessi e 
rapidamente programmabili; 
Conoscere e saper utilizzare le tecnologie di Additive Manufacturing, stampanti in 3D connesse a software di sviluppo digitali, sistemi 
di prototipazione rapida; 
Conoscere e applicare strategie e strumenti di Augmented Reality, realtà̀ aumentata a supporto dei processi produttivi; 
Effettuare la diagnosi e la Simulation, simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi, Lean Manufacturing; 
Conoscere e saper operare la Horizontal/ Vertical Integration, integrazione informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al 
consumatore; 
Conoscere, applicare, manutenere metodi e soluzioni di Industrial Internet, comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e 
prodotti; 
Conoscere e applicare soluzioni basate su Cloud, gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti 
Conoscere ed applicare sistemi di Cyber- security, sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti 
Effettuare con profitto operazioni su Big Data and Analytics, analisi di un'ampia base dati per ottimizzare prodotti e processi 
produttivi; 
Conoscere, applicare, manutenere con metodi e soluzioni per la Predictive Maintenance, condition monitoring e studio di parametri 
che vengono misurati ed elaborati allo scopo di individuare il tempo residuo prima del guasto; 
 

Destinatari e Requisiti per l’ammissione 
25 candidati, giovani e adulti, disoccupati/inoccupati/occupati che alla data di scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione abbiano già compiuto la maggiore età e siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado. 
 

Soggetto Proponente  
ITS LAB ACADEMY -  Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica - Sezione di FANO 
Via III Strada, 5/A – 61032 Fano (PU) - Tel. 0721 854122 – e-mail: info@itslab.academy - PEC: itslab@pec.itslab.academy 
 

Struttura dei Percorsi 
4 Semestri per un totale di ore 1800 tra lezioni e attività prevalentemente laboratoriali, stage.  
Almeno 790 ore saranno complessivamente dedicate all’attività di stage presso aziende ubicate nel territorio marchigiano, nazionale 
ed europeo. L’attività di stage potrà cominciare già dal secondo semestre e si svolgerà secondo modalità concordate con la struttura 
ospitante (generalmente 8 ore giornaliere).  
Le attività di didattica attiva, esclusivamente laboratoriali, saranno svolte presso la “Cyber Physical Factory” del polo tecnologico che 
ospita ITS LAB ACADEMY di  Fano, dal lunedì al venerdì, per una durata giornaliera compresa tra 5 e 6 ore.  
La frequenza ai corsi e lo svolgimento dell’attività di stage sono obbligatori. Assenze pari o superiori al 20% del monte ore totali 
determinano l’esclusione dal corso.  
Il corso inizierà a fine ottobre 2019 e terminerà nel mese di novembre 2021. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Qualifica_professionale
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Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
All’interno del percorso di studio saranno prevedibili delle selezioni per candidati all’assunzione con contratto di “Apprendistato di 
alta formazione e di ricerca” per l’ottenimento del titolo di studio di alta formazione, il percorso di studi integra organicamente, in 
un sistema duale, formazione e lavoro. 
 
Il corso è INTERAMENTE GRATUITO in quanto finanziato da fondi ministeriali e regionali. 
 
I Contenuti degli interventi formativi ed ogni altra informazione possono essere consultati sul sito internet www.itslab.academy. 
 

Certificazione crediti in ingresso 
I candidati selezionati, che ad avvio corso risultano occupati nel settore di riferimento del corso, oppure in possesso di titoli di studio 
o Crediti formativi Universitari, possono richiedere la certificazione dei crediti in ingresso, presentando formale richiesta alla 
Fondazione che verrà poi presa in esame dal Comitato Tecnico Scientifico. Tutti i moduli formativi, compreso lo stage, sono 
certificabili, previa presentazione della documentazione richiesta o il superamento di test di ingresso ove previsti. Il candidato potrà 
quindi non frequentare le ore certificate in ingresso che non saranno considerate assenze. 
 

Docenti 
La didattica e le esercitazioni di laboratorio saranno svolte da, ricercatori, professionisti del settore ed esperti provenienti dal mondo 
del lavoro, docenti universitari altamente qualificati ed adeguatamente selezionati. 
 

Commissione di esame finale e verifica delle competenze acquisite 
Si rimanda a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008. 
 

Certificazione finale 
Diploma di specializzazione tecnica superiore rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca (European 
Qualification Framework 5). I diplomi di Tecnico Superiore costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 
5, comma 7, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008. 
 

Crediti universitari riconosciuti 
Sulla base dei regolamenti didattici delle università e del regolamento predisposto dalla Fondazione, potranno essere riconosciuti 
Crediti Formativi Universitari (CFU) per i corsi di laurea universitari i cui percorsi formativi siano coerenti con i moduli didattici svolti 
all’interno dell’ITS. Il riconoscimento dei crediti formativi potrà avvenire secondo opportune convenzioni fra la Fondazione e gli Atenei 
coinvolti. 
Per quanto non previsto, si rinvia al decreto attuativo di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Termini e modalità d'iscrizione 
Per iscriversi al corso: 

- scaricare lo schema di “domanda d’iscrizione” dal sito www.itslab.academy; 
- predisporre un plico contenente la seguente documentazione (riepilogo dei documenti da inviare): 

o stampa compilata e firmata del curriculum vitae redatto secondo il modello europeo; 
o stampa compilata e firmata della domanda d’iscrizione; 
o copia di un documento di riconoscimento valido e copia del Codice Fiscale; 

- Sul plico contenente la domanda di iscrizione e la documentazione allegata deve essere chiaramente scritto:  
DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO ITS 2019 - 2021   

 
Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il 21 ottobre 2019 presso ITS LAB ACADEMY – Via III Strada, 5/A – 61032 
FANO (PU). 
In alternativa, sempre entro il 21 ottobre 2019, la suddetta documentazione potrà essere consegnata a mano al medesimo indirizzo 
(previo appuntamento telefonico) o trasmessa tramite PEC a itslab@pec.itslab.academy 
 

http://www.itslab.academy/
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Selezioni 
Le selezioni accerteranno i requisiti d’accesso alle attività formative e si struttureranno con: 

- una preselezione (valutazione dei requisiti, titoli, esperienze formative e lavorative certificate e dichiarate nel C.V. quali: 
specificità del diploma di istruzione secondaria di II grado, voto conseguito, esperienze lavorative, certificazioni acquisite, 
ecc.); 

- una prova scritta focalizzata sulla logica-matematica, sulle conoscenze di base tecniche e di tecnologia, sull’informatica e 
sulla lingua inglese.  

- un colloquio individuale orale che accerti le motivazioni, attitudini e le conoscenze tecniche specifiche dei candidati; 
I candidati si intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione che si terrà il giorno 24/10/2019 alle ore 9.30 (la sede 
della selezione verrà pubblicata sul sito di WWW.ITSLAB.ACADEMY in tempo utile) 
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto di partecipazione. 
 

Comunicazione agli interessati 
Tutte le comunicazioni e le graduatorie relative al presente avviso verranno affisse all’albo della Fondazione. L’avviso all’albo della 
Fondazione costituisce notifica ad ogni effetto, non sarà dunque inviata alcuna comunicazione al domicilio dei candidati. Quanto 
affisso all’albo della Fondazione potrà essere consultabile anche sul sito www.itslab.academy. 
 

Elenco ammessi al Corso 
La graduatoria definitiva degli ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito www.itslab.academy, salvo diversa successiva comunicazione, 
il giorno 26/10/2019. 
La graduatoria finale degli ammessi sarà così composta: elenco di n. 30 candidati, di cui 25 titolari e 5 uditori. 
Nel caso di rinunce sarà possibile accedere al corso, secondo l’ordine della graduatoria, purché non siano state già effettuate un 
numero di ore totali di lezione superiore al 20%.  
 

Inizio delle attività del Corso 
L’inizio delle attività, salvo diversa successiva comunicazione, è previsto per il 31/10/2019. 
 

Contatti ed indirizzi utili 
ITS LAB Academy - Via III Strada 5/A - 61032 Fano (PU) 
E-mail:   info@itslab.academy  
Sito Web :  www.itslab.academy  
Facebook:  ITS LAB Academy 
Telefono:  0721.854122 
 
 

mailto:info@itslab.academy
http://www.itslab.academy/
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