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Hai già un diploma o ti stai diplomando? 
VUOI FREQUENTARE ....?

Iscriviti al corso GRATUITO 

TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE
ED I SISTEMI MECCATRONICI

a b r u z z o

a c a d e m y
ISTITUTO 
T E C N I C O  
SUPERIORE

S I S T E M A
MECCANICA & 
informatica

SISTEMA MECCANICA & INFORMATICA - Abruzzo

FONDATORI
Istituti di istruzione secondaria superiore
• IIS “Da Vinci - De Giorgio” Lanciano
• IIS “U. Pomilio” Chieti
• IIS “E. Mattei”  Vasto
Imprese del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore
• Soc. Cons. Innovazione Automotive e Metalmeccanica a r.l.
Università:
Università dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria 
industriale e dell'informazione e di economia
Enti locali:
• Provincia di Chieti
• Comune di Lanciano
Strutture formative accreditate per l’alta formazione:
• CNOS-FAP
• SIA SERVIZI
Altri Enti:
• CCIAA di Chieti
• Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l.
• Consorzio Universitario Lanciano
• ADECCO Italia Spa



è una Academy speciale di tecnologia in MECCATRONICA

DATI OCCUPAZIONALI
Oltre il 90% dei Diplomati ITS trova occupazione 
stabile e il 100% coerente con la propria formazione 
ad un anno dal diploma.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Possono partecipare alla selezione i candidati 
occupati, inoccupati o disoccupati, in età lavorativa, 
in possesso di diploma di scuola media superiore 
quinquennale rilasciato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e i possessori di titolo di studio straniero 
equipollente.

COME SI ACCEDE
Si accede con presentazione di diploma di iscrizione, 
copia del CV e sostenendo una prova di selezione per 
titoli, prove scritte e colloquio.
Il corso è riservato a 25 destinatari individuati con 
una graduatoria di merito a scorrimento.

L’iscrizione e la frequenza al corso sono GRATUITE e 
per l’accesso al titolo la frequenza è obbligatoria 
(almeno 80% monte ore totale). 

CARATTERISTICHE DEL CORSO ITS
Corso biennale con rilascio di:
DIPLOMA STATALE “TECNICO SUPERIORE” (V EQF)
• Il diploma ha validità nazionale e comunitaria con 
rilascio di EUROPASS e per l’accesso ai pubblici 
concorsi; 

• Costituisce un canale formativo di livello post 
secondario, parallelo ai percorsi accademici con 
riconoscimento crediti formativi universitari;

• Impostazione di tipo professionalizzante: 800 ore 
in azienda su project-work;

• Docenti altamente quali�cati provenienti 
prevalentemente dal mondo dell’impresa (oltre il 60%).

UNIVERSITÀ (accordo con UNINETTUNO)
Con la formula 2+1 puoi vedere riconosciuti crediti 
universitari per il corso di Ingegneria Gestionale

RICONOSCIMENTI
I corsi ITS hanno ricevuto il premio di “eccellenza” dal 
MIUR per la qualità della sua formazione ed i risultati 
di placement raggiunti.
“PREMIO DI ECCELLENZA DUALE 2020” conferito dalla 
Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) miglior 
progetto italiano di integrazione fra Aziende e Scuola.

DURATA del CORSO:
4 SEMESTRI (1800 ore)

WWW.ITSMECCANICABRUZZO.EU

I corsi si svolgono presso la sede della Fondazione a Lanciano (Ch)
e/o altre sedi dei partner.

*Gli ITS sono stati introdotti nell’ordinamento nazionale dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008

in attuazione della legge �nanziaria 2007

PERCHÈ IN PROVINCIA DI CHIETI
La �liera AUTOMOTIVE in Abruzzo è costituita da un 
gruppo di imprese globalizzate, sia GI che PMI, 
operanti nel comparto dell’automotive e della 
meccanica che comprende, oltre all’industria 
dell’auto, la subfornitura, la componentistica, 
l’engineering.
Il Sistema delle Imprese automotive occupa in 
Abruzzo circa 30.000 addetti di cui 25.000 in provincia 
di Chieti. Il fatturato è di circa 8 miliardi di euro pari al 
20% del settore manifatturiero; oltre il 48% è 
destinato all’export. Nell’area opera, inoltre, il Polo di 
Innovazione Automotive che comprende circa 50 
imprese ed enti impegnati nell’ambito della 
ricerca, dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologoico.

PERCHÈ SCEGLIERE L’ITS
SISTEMA MECCANICA & INFORMATICA
L’ITS è un corso di tipo professionalizzante con la 
presenza diretta dello studente in azienda sin 
dall’inizio delle attività.
L’ITS è un corso di specializzazione avanzata che 
adotta le più recenti metodologie didattiche in linea 
con le competenze tecnologiche abilitanti di
Industria 4.0
L’ITS è “progettato” e “realizzato” con il contributo del 
mondo della scuola, dell’università e del mondo 
dell’impresa.
L’assegnazione dell’allievo all’azienda consente di 
avviare un rapporto di collaborazione che può 
proseguire in un rapporto di lavoro.


