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1)L’offerta post-diploma in Emilia-Romagna 

2) La Scuola Politecnica ITS dell’Emilia-Romagna

3) Caratteristiche dei corsi ITS 

4) L’offerta formativa del biennio 2021-2023

PROGRAMMA DELL’INTERVENTO  



1) L’OFFERTA POST-DIPLOMA IN 
EMILIA-ROMAGNA



L’Associazione Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna riunisce 
le sette Fondazioni ITS della regione Emilia Romagna, allo scopo di 
sviluppare strategie condivise per essere ancora più organizzati e 
competitivi nel promuovere la formazione, stimolare il talento, suggerire 
percorsi professionalizzanti e agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro - 
obiettivo primario e fondamentale - in un sistema al servizio dei 
cittadini dell’Emilia-Romagna.

La rete è altresì un unico interlocutore di riferimento per la Regione, 
gli Enti locali, le Università, il sistema scolastico e formativo, le imprese, i 
centri di innovazione, gli attori sociali territoriali. Strumento di sviluppo e 
di azione, la ragione sociale collettiva facilita la rappresentanza delle 
sette Fondazioni ITS permettendo loro di mantenersi aggiornate a 
proposito delle mutevoli traiettorie didattico-educative e di potenziare il 
rapporto con realtà istituzionali e non, attive sul territorio.

2) LA SCUOLA POLITECNICA ITS 
DELL’EMILIA-ROMAGNA



Gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione 
tecnologica", che rispondono alla domanda delle imprese di nuove ed 
elevate competenze tecniche e tecnologiche.

Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo 
sviluppo economico e la competitività  e costituiscono il segmento di 
formazione terziaria non universitaria.

Gli ITS, gestiti da Fondazioni, offrono numerosi corsi relativi a sei Aree 
Tecnologiche e specifici ambiti per una formazione in armonia con le 
aspirazioni dei ragazzi e con le esigenze produttive nazionali 

3) CARATTERISTICHE DEI CORSI ITS 





COME SI ACCEDE: LE SELEZIONI

La selezione dei candidati/e sarà effettuata per titoli ed 
esami (D.M. 07/09/2011, art. 3).
 
Titoli max 15 punti (votazione diploma superiore)
Prova scritta max 35 punti (inglese, informatica, prova 
tecnologica)
Colloquio max 50 punti
 
Il candidato/a è ritenuto IDONEO se il punteggio 
complessivo conseguito sarà pari o superiore a 60/100 
punti.
 
L’ammissione dei candidati idonei è in ordine di 
graduatoria fino all’esaurimento dei posti disponibili.
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