
La formazione terziaria 

PROFESSIONALIZZANTE

ITS 
Istituti Tecnici Superiori

IFTS 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
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ITS 
Istituti Tecnici Superiori



ITS: COSA SONO

destinatari

"SCUOLE" ad alta Specializzazione
Tecnologica

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono la prima
esperienza italiana di offerta formativa terziaria
professionalizzante, secondo un sistema
consolidato da alcuni anni anche in altri paesi
europei.



GIOVANI E ADULTI in possesso:

- di diploma di istruzione secondaria superiore.

oppure

- in possesso di un diploma quadriennale di
istruzione e formazione professionale e che
abbiano frequentato un corso annuale
integrativo di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS).

DESTINATARI



▪ Formare profili tecnici qualificati e competenti,
collocabili nel mondo del lavoro, in aree produttive,
considerate strategiche per lo sviluppo economico e
la competitività del Paese

▪ Acquisire dopo il Diploma un’alta specializzazione 
tecnica e tecnologica 

FINALITÀ



Gli ITS sono programmati secondo standard 
nazionali (MIUR) in base ai fabbisogni locali
delle imprese 

Gli ITS sono organizzati da Fondazioni, in collaborazione
con Imprese, Università, Scuole, Enti di Formazione,
Centri di Ricerca ed Enti Locali

FONDAZIONI ITS



ITS: COSA SONO? 



Sono 104 gli ITS presenti su tutto il territorio nazionale e

correlati a 6 aree tecnologiche considerate “strategiche”
per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.

Ad oggi sono previste 29 Figure nazionali di riferimento
afferenti a 17 Ambiti cui corrispondono le così dette
“macro-competenze tecniche” da possedere al termine
dei percorsi, e cioè, cosa il diplomato I.T.S. “conosce” e
cosa “sa fare concretamente».

QUANTI SONO GLI ITS?



LE AREE STRATEGICHE



STRUTTURA ITS 

• I percorsi hanno una durata biennale o triennale (4/6 semestri –
per un totale di 1800/2000 ore). 

• Lo stage è obbligatorio per il 30% delle ore complessive

• In alcuni ITS il numero di ore di stage arriva quasi al 50% del 
monte ore totale  

• Gli stage possono essere svolti anche all’Estero 

• L’esperienza lavorativa in azienda può essere realizzata con 
contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.



CERTIFICAZIONE

• Gli ITS permettono di acquisire un Diploma Tecnico 
Superiore corrispondente al V livello del Quadro europeo delle 
qualifiche (European Qualification Framework). 

• Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo 
è corredato dall’EUROPASS diploma supplement (descrizione delle 
competenze previste in esito ai percorsi)

• CFU riconosciuti dalle Università partner delle Fondazioni 



DOCENTI

Negli ITS almeno il 50% dei docenti è 

rappresentato da ESPERTI E

PROFESSIONISTI dei vari settori 



IMPRESE

Le aziende partecipano costantemente al processo formativo: 

- Progettando i piani didattici (contenuti dei corsi), insieme alle Fondazioni 

- Svolgendo docenza (l’impresa entra letteralmente nelle stanze della 

formazione)

- Ospitando gli studenti, per un periodo di stage curriculare 

- Commissionando progetti di lavoro innovativi, tecnologici o comunque 

rispondenti a standard aziendali 



COME E COSA SI STUDIA NEGLI ITS ?  

L’attività didattica è finalizzata a sviluppare competenze 
specialistiche, quindi privilegia:

- Attività di laboratorio, esercitazioni pratiche, case 
study

- Project work 

- Workshop

- Metodi induttivi – esperienziali

- Training on the job (stage curriculari)

- Laboratori di impresa 



PERCHE’ ITS? 



ALCUNI NUMERI 



LA CRESCITA DEGLI ITS





% POPOLAZIONE DI 30-34 ANNI  
CON TITOLO DI STUDIO TERZIARIO  

UNIONE EUROPEA 2017

http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/main-tables (tgs00094)

http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/main-tables
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GLI ITS 2019/20 IN PROVINCIA DI VARESE

• Cloud computing

• New media marketing

• Digital Communication

Busto A.  
Varese

• Manutenzione degli aeromobili

• Progettazione e montaggio nelle  
costruzioni aeronautiche

• Supply chain & operations  
management

• Meccatronico per l'industria 4.0  
meccanica e aeronautica

Somma L.

• Risparmio energetico
nell'edilizia sostenibile

Varese



IFTS 
Istruzione e Formazione

Tecnica Superiore



CHE COSA SONO

DESTINATARI

IFTS corsi di Specializzazione

Tecnica Superiore

diplomati e laureati

diplomati 4° anno IeFP

max 29 anni

IFTS



programmati secondo standard nazionali  da ogni 
Regione in base ai fabbisogni locali

CARATTERISTICHE IFTS 

IFTS associazioni (ATS) fra:

▪ università

▪ scuole medie superiori

▪ enti di formazione professionale

▪ imprese / associazioni di imprese



ORGANIZZAZIONE

Durata: 1 anno

n. ore:           1.000 ore

minimo 40% stage

Frequenza obbligatoria



MODELLO DIDATTICO

•laboratori

•tirocini

•didattica per competenze

•metodi induttivi



APPROCCIO PER COMPETENZE

le
competenze  
richiedono

allenamento



APPROCCIO PER COMPETENZE

le competenze
NON si possono  

copiare



UNITÀ FORMATIVE INTEGRATE

competenze  
tecniche

lavoro di squadra
cooperazione

gestione stress
problem solving

gestione conflitti  
negoziazione



PROVE FINALI DI UNITÀ FORMATIVA

SIMULAZIONI

DI PROCESSO

contesti realistici  

competenze

tecniche e comuni

risultati professionali

INTEGRATE

non semplici misurazioni:
esperienze formative



20

1

1

5

1

1

4

6

GLI IFTS IN LOMBARDIA: DOVE SONO?

8

57

7

1

2



GLI IFTS 2019/20 IN PROVINCIA DI VARESE

• Tecniche per il networking Busto A.

• Amministrazione economico-
finanziaria

Varese

• Alta cucina Busto A.

• Tessile, pelle e nuovi materiali Busto A.

• Digital transformation per lo studio 
professionale 4.0

Busto A.

• Esperto in controlli non distruttivi

• Logistica integrata e intermodale

Somma L.



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE!


