
La Fondazione ITS TECH TALENT FACTORY, costituita con decreto della DG Istruzione, 

Formazione e Lavoro N.3615 del 26/04/2016 è operante nell'area "Tecnologie dell'informazione e 

comunicazione" ed in particolare nell'ambito dei “Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi 

software”. 

OFFERTA FORMATIVA 

I percorsi formativi di durata biennale, comprensivi del tirocinio in azienda, preparano le seguenti 

figure professionali: 

1. Tecnico Superiore lo sviluppo di applicazioni web & mobile con tecnologie Cloud   -ITS Full 

Stack Developer with cloud technologies 

2. Tecnico Superiore per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture IT scalabili, sicure 

e dinamiche Cloud, On-Premise e ibride –ITS Cloud Administrator & Security Engineer 

3. Tecnico Superiore per la progettazione, lo sviluppo e il test di soluzioni per la gestione del 

ciclo di vita dei Big Data –ITS Big Data Engineer & Solutions Architect 

Di seguito si fornisce un breve riepilogo degli elementi costitutivi dei percorsi di formazione: 

DESTINATARI: uomini e donne di età compresa dai 18 ai 29 anni 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma quinquennale di Istruzione Superiore di secondo 

grado 

DURATA: ottobre 2019 – luglio 2021 per un totale di 2000 ore di cui IN AULA:1200 ore 

e IN STAGE AZIENDALE: 800 ore 

SEDE DEL CORSO: Via Adelaide Bono Cairoli 34, Milano (Zona MM Turro) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE: € 1000 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA: DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE corrispondente al 5° 

livello del sistema di classificazione europea delle qualificazioni (EQF). 

Grazie al coordinamento dei Soci Fondatori dell’ITS(IIS Lagrange, Istituto Galilei Luxemburg, 

Università degli Studi di Bergamo, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, 

Randstad Italia, Assolombarda, Associazione CNOSFAP, Comune di Paderno Dugnano, Emisfera, 

Reti spa, Immaginazione e Lavoro) il curriculum formativo dell’ITS Tech Talent Factory garantisce 

agli studenti la corrispondenza dei profili con le richieste del mondo produttivo e, nel contempo, la 

formazione scientifica e metodologica necessaria per acquisire competenze a carattere organizzativo 

gestionale. 

Per maggiori dettagli www.itstechtalentfactory.it 

Per maggiori informazioni inviare richieste all’indirizzo email:info@itstechtalentfactory.it 
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