
APERTE LE ISCRIZIONI
ITS Umbria è un’ Academy tecnica di alta specializzazione 
post diploma, istituita dal Ministero dell’Istruzione e dalla 
Regione Umbria. E’ partecipata attivamente dalle Imprese e 
nasce con l’obiettivo di risolvere il mismatch tra domanda ed 
o�erta di lavoro. L’ Academy realizza percorsi  biennali di 
istruzione terziaria rivolti a giovani diplomati che, senza 
rinunciare ad una solida base di conoscenze tecnico scienti�che, 
ambiscono ad una didattica mirata al mondo del lavoro, 
dinamica e di taglio prevalentemente applicativo, in costante 
raccordo con le imprese del territorio.
Il percorso curriculare biennale è curato da professori 
universitari, professionisti e consulenti d’impresa, nonché 
da docenti e tutor delle aziende partner, che supportano gli 
studenti prevalentemente nelle fasi di laboratorio e tirocinio 
aziendale.
Il servizio di job placement è costantemente attivo. 
Al termine degli studi viene rilasciato dal MIUR un diploma di 
Stato di  Istruzione Terziaria di V livello del Quadro Europeo 
delle Quali�che – EQF.
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AFFRONTARE LA NUOVA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE”. 

RILASCIO DI DIPLOMA 
MINISTERIALE 

ISTRUZIONE TERZIARIA
PROFESSIONALIZZANTE

PARTECIPATA DALLE IMPRESE

JOB PLACEMENT 
COSTANTEMENTE ATTIVO

80% DI OCCUPATI

     Scadenza iscrizioni 
       30/09/2020

   075.58.27.41
info@itsumbria.it

INFO 
POINT

«Vogliamo valorizzare il talento 
dei nostri giovani, mettendo in 
campo le loro competenze digitali 
e la loro naturale capacità di 
adattamento al cambiamento e 
alla costante evoluzione 
tecnologica consentendo, al 
contempo, alle imprese di trovare 
nei nostri studenti dei formidabili 
alleati per affrontare la nuova 
rivoluzione industriale» 

FOLIGNO

TERNI

PERUGIA
ITS Umbria Academy
via Palermo, 80/a 

Labomec ITS Umbria Academy
via A.Vici, 28  

Biolabotech ITS Umbria Academy
via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 32

16 dicembre ore 16.00

17 dicembre ore 16.00

18 dicembre ore 16.00

OFFERTA FORMATIVA
Meccatronica/Digitale
Biotecnologie
Agroalimentare

AVVIO DEL 
PERCORSO
AUTUNNO 2020

DURATA
BIENNALE CON TIROCINIO 
AZIENDALE

DESTINATARI
DIPLOMATI (in possesso di 
diploma di scuola secondaria 
di secondo grado) 



RESTA IN CONTATTO

Rassegna stampa e video

Parlano di noi:

 www.itsumbria.it

www.regione.umbria.it/fse

MIUR
UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

iniziativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Umbria FSE 2014-2020 e il Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca

MECCATRONICA/DIGITALE BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARE

È una �gura che si colloca 
nell’ambito di aziende dei settori 
della chimica verde e, più in 
generale, delle biotecnologie 
industriali. La �gura svolge un 
ruolo molto importante nel 
supporto all’innovazione di 
processo e di prodotto, 
specialmente per le imprese del 
settore chimica e plastica che 
producono e commercializzano 
prodotti biodegradabili.

SCHEDA CORSO SCHEDA CORSOSCHEDA CORSO

È una �gura fortemente richiesta 
sia dalle imprese del settore 
meccatronico, sia da quelle di servizi 
nelle quali le tecnologie digitali sono 
di impiego crescente. È in grado di 
intervenire nelle diverse fasi del 
processo industriale;  opera sugli 
impianti produttivi per gli aspetti di 
interconnessione, diagnostica e 
intercettazione dei dati; supporta 
l’adozione e la gestione delle nuove 
tecnologie digitali in relazione ad 
automazione industriale, robotica 
avanzata e additive manufacturing.

E’ una �gura in grado di gestire 
e sovrintendere i processi di
produzione del settore agricolo 
lungo l’intera �liera produttiva o
per tutti gli aspetti dove si 
richiede conoscenza: della
 normativa di base 
(regolamentazione territoriale, 
sanitaria e ambientale), degli 
strumenti programmatici di 
sostegno, delle tecnologie e 
delle prassi applicabili per la 
produzione e la trasformazione. 


