
 

   
 

 
 

Gli Istituti Tecnici Superiori sono percorsi post diploma, alternativi all’Università, che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per 
entrare subito nel mondo del lavoro. 
 
A un anno dal termine del corso l’80% dei diplomati ITS lavora e il 90% lo fa in un percorso coerente con gli studi svolti. Lo dicono i numeri 
del monitoraggio 2020 targato Ministero dell'Istruzione - Indire, che ha passato al setaccio i percorsi ITS, con 4.606 iscritti e 3.563 diplomati. 
 
I percorsi formativi realizzati dagli ITS hanno durata biennale. 
 
Sono articolati in 1800/2000 ore, delle quali almeno il 30% svolte in tirocini, anche all'estero, nelle imprese tecnologicamente più avanzate 
 
Al termine del percorso formativo viene rilasciato, previa verifica finale, dal dirigente scolastico dell'istituto ente di riferimento dell'ITS, il Diploma 
di tecnico superiore.  
 

 
 
 

A oggi in Italia ci sono 104 ITS. 
 
 
       
        
 



     GLI ITS in Campania sono 9: 
 

 
 

L’Offerta formativa per il biennio 2019-2021 è la seguente: 
 

• Area tecnologia MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Fondazione: ITS MS/TM 
Avviso di selezione per corso di: Tecnico superiore per l’oceanografia industriale applicata alle infrastrutture marine 
Sede: Napoli 
Avviso di selezione per corso di: Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci –  Gestione Apparati e Impianti di Bordo – 
Ufficiale di Macchina 
Sede: Piano di Sorrento (Na) 
 

• Area Tecnologica TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO 
Fondazione: ITS BACT 
Avviso di selezione per corso di: Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali. indirizzo: 
Digital Business Travel Management 
Sede: Napoli 
 

• Area tecnologica NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY – AMBITO SISTEMA MECCANICA 
Fondazione: ITS Antonio Bruno 
Avviso di selezione per corso di: Tecnico superiore per la Manutenzione secondo le tecnologie di Industry 4.0 
Sede: Grottaminarda (AV) 
Avviso di selezione per corso di: Tecnico superiore per l’Automazione Integrata in ottica Industry 4.0 - Sede: Grottaminarda (AV) 
Fondazione: ITS Manifattura Meccanica MA.ME. 
Avviso di selezione per corso di: Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici. Progettista di strutture in composito 
per l’automotive e l’aerospazio - Sedi: varie 
 

• Area tecnologica NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY – AMBITO SISTEMA MODA 
Fondazione: ITS Campania Moda 
Avviso di selezione per corso di: Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del 
prodotto Moda – Fashion styling and Communication - Sede: Napoli                                                                                             
Fondazione: ITS Moda Campania                                                                                                                                                         
Avviso di selezione per corso di: Moda 4.0 – Tecnico Superiore esperto di processi manifatturieri avanzati e fabbricazione digitale – 
Edizione Caserta - Sede: Caserta e Napoli                                                                                                                                                                       
 

• Area tecnologica EFFICIENZA ENERGETICA – AMBITO PROCESSI E IMPIANTI A ELEVATA EFFICIENZA E A RISPARMIO ENERGETICO 
Fondazione: ITS E.R.ME.TE 
Avviso di selezione per corso di: Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici - Sede: Avellino, Napoli, Atripalda (AV) 
Avviso di selezione per corso di: Tecnico Superiore per il Risparmio energetico nell’edilizia sostenibile - Sede: Avellino, Napoli, Atripalda (AV) 
Fondazione: ITS Energy-Lab 
Avviso di selezione per corso di: Tecnico superiore per la gestione dei vettori energetici - Sede: Napoli 
Avviso di selezione per corso di: Tecnico superiore per l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli edifici in fase di progettazione 
ed esecuzione dell’opera -Sede: Benevento e/o a Napoli 
 


