
PROGETTO ESAGONO PER L’ORIENTAMENTO 
Cosa fare dopo il diploma? 
 



Cosa fare dopo il diploma? 



Accademie 

Corsi di 

specializzazione 

annuali riconosciuti 

dalla UE/Regione 



IL MIO ORIENTAMENTO: COSA FACCIO DOPO 

IL DIPLOMA? 

 

…Fare l’università;…. in futuro andrò a 

lavorare 

…Fare un corso di specializzazione per 

prepararmi ad andare a lavorare 

…Metter in campo tutte le tecniche di ricerca 

di lavoro per andare subito a lavorare 

A luglio 2016 prenderò il diploma… e poi? 

A settembre-ottobre 2016… voglio… 

Accademie 
Corsi di specializzazione 

annuali riconosciuti dalla 

UE/Regione 



Vorrei lavorare e anche se a settembre 2016 avrò un 
Diploma Tecnico penso che mi mancheranno delle 

competenze  
tecniche (pratiche) per propormi alle aziende. 

 
>> potrei fare un corso di specializzazione per prepararmi 

ad entrare nel mondo del lavoro con un  
profilo professionale definito 



Percorsi pensati e organizzati per 
competenze. 
 

Laboratori e project work - approccio 
basato sul fare  
 

Competenze trasversali e personali (CV, 
preparazione al colloquio, valutazione dei 
propri talenti…) 
 

Competenze operate nel contesto reale = 
Tirocinio/stage in azienda, parte del 
percorso di formazione 

1 anno. 
Specializzazione 
breve 

2 anni. 
Formazione per 
supertecnici 

Scuole, aziende, 
enti di 

formazione e 
università 

I.F.T.S. - Partnership 

in associazioni temporanee 
di scopo (ATS), diverse ogni 
anno 

 

I.T.S. 
Fondazioni 
permanenti 

lavoro 



Link 
www.regione.lombardia.it  

 

> servizi ai cittadini 

 http://www.ifl.servizirl.it/
OFFERTE/index.php 

http://www.regione.lombardia.it/




Fondazioni permanenti 

http://www.universitaly.it 
 

www.istruzione.lombardia.gov.it 

http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/


 



 



 



 
 

Gli I.T.S.  sono “scuole speciali di alta tecnologia” 
per la formazione di tecnici superiori.  
 
Sono percorsi di tipo tecnico di durata biennale, 
svolti in presa diretta con il mondo del lavoro. 
 
Rilasciano un titolo di studio di formazione 
terziaria con valore legale riconosciuto su tutto 
il territorio italiano e corrispondente al 5° livello 
europeo (EQF, ISCED). 
 

Cosa sono gli Istituti Tecnici Superiori   



Gli ITS: caratteristiche distintive 

Tutti gli ITS sono realizzati in raccordo strutturale col sistema 
produttivo di riferimento.  Infatti:  
 
• il corpo docente degli ITS è costituito per il 50% da esperti 

del mondo del lavoro e delle professioni;  
• almeno il 30% dei due anni di corso  si svolge  in impresa, 

sotto forma di  stage aziendale 
 
Per questo gli ITS consentono un più immediato passaggio dallo 
studio al lavoro. 
 
I costi di iscrizione sono più bassi rispetto all’Università e sono 
previste, in genere, borse di studio per i più meritevoli. 



 

 

 
 

 

Le finalità dei percorsi ITS 

SVILUPPO 

DEL  

CAPITALE  

UMANO 

Crescita del 
livello di 
qualificazione 
dei giovani 

Stretta 
relazione 
fra sistema 
formativo e 
tessuto 
produttivo 

Forte 
attenzione 
ai settori 
innovativi 

INNOVAZIONE 

DIDATTICA E  

SVILUPPO DI 

COMPETENZE 

TECNICO 

PROFESSIONALI   



Le aree tecnologiche degli ITS 
I percorsi ITS formano tecnici superiori in queste aree tecnologiche:    

• Efficienza energetica 

• Mobilità sostenibile 

• Nuove tecnologie della vita 

• Nuove tecnologie per il Made in Italy (sistemi meccanica, moda,  
alimentare, casa, servizi alle imprese) 

• Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/turistiche 

• Tecnologie dell' informazione e della comunicazione 
 

Per ciascuna area tecnologica sono attivi diversi corsi ITS in 
Lombardia. Li vedremo dopo!  

 



Perché scegliere i percorsi ITS  

• Adatti per coloro che hanno uno «stile» di apprendimento pratico e che 
prediligono «imparare facendo» 

 
• Percorsi brevi altamente professionalizzanti, immediatamente spendibili nel 

mondo del lavoro  
 
• Corsi rivolti a preparare per professioni innovative  

 
• Forte raccordo scuola-lavoro mediante la valorizzazione dell’apprendimento in  

azienda (stage) 
 
• Preparazione altamente qualificata 



Gli ITS in Lombardia (1/2) 
 
Nella nostra Regione sono presenti 18 Istituti Tecnici Superiori. In particolare, si segnala la possibilità di conseguire i seguenti titoli 
nell’ambito dell’offerta formativa degli ITS: 

 
 Area Mobilità sostenibile 
  
 Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili 
 Tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle costruzioni aereonautiche 
www.itslombardomobilita.it 
 
 Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy 
  
 Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione, marketing del 

prodotto moda 
www.itscosmo.it 
  
 Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agroalimentari 
 Tecnico Superiore per la filiera delle nuove produzioni vegetali e florovivaistiche 
www.fondazioneminoprio.it 
  
 Tecnico Superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici  
www.itslombardiameccatronica.it 
  
  

 
 

http://www.itslombardomobilita.it/
http://www.itscosmo.it/
http://www.fondazioneminoprio.it/
http://www.itslombardiameccatronica.it/


Gli ITS in Lombardia (2/2) 
 
 
 Area Nuove Tecnologie della Vita 
  
 Tecnico Superiore per le produzioni chimico-industriali 
www.fondazionebiotecnologie.it 
 
 Area Tecnologie innovative per i Beni e le Attività Culturali/Turismo 
  
 Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive 
www.innovaturismo.org - www.capac.it/innovaturismo/  
www.iath.it 
 
 Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico 
www.itscantierirestauro.it 
  
 Area Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 
  
 Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti e i sistemi di comunicazione 
 Tecnico Superiore per i sistemi informatici e la sicurezza dei dati  
www.itsrizzoli.it 
 
 
  

 
 

http://www.fondazionebiotecnologie.it/
http://www.innovaturismo.org/
http://www.capac.it/innovaturismo/
http://www.iath.it/
http://www.itscantierirestauro.it/
http://www.itsrizzoli.it/


Per maggiori informazioni, clic su: 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-
content/uploads/2014/10/BROCHURE-ITS-2014.15.pdf 
 
e 
 
Video informativi istituzionali 
 
Link 
http://www.assolombarda.it/servizi/orientagiovani/its-
cosa-sono-e-come-funzionano 
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