




Obiettivo
Sviluppare competenze scientifiche, tecnologiche, 
tecniche e professionali funzionali ad un inserimento 
qualificato delle persone nei settori trainanti 
dell’economia

Misure 
• percorsi ITS
• percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS)
• percorsi di formazione superiore

Soggetti coinvolti
• Fondazioni ITS
• enti di formazione accreditati
• istituzioni scolastiche
• imprese

RETE POLITECNICA



RETE POLITECNICA



ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)
Destinatari
Giovani e adulti diplomati

Indirizzi
• Meccanica, meccatronica, motoristica e packaging
• Mobilità sostenibile
• Nuove tecnologie della vita
• Agro-alimentare
• Industrie creative
• Turismo e benessere
• Territorio, energia, costruire

Durata
2 anni organizzati in semestri, per un totale di 2.000 ore

Docenti
Almeno la metà proviene dal mondo del lavoro e delle professioni

Stage
800 ore

Attestato rilasciato
Diploma di Tecnico superiore valido a livello nazionale



















ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE (IFTS)

Destinatari
Giovani che hanno conseguito il diploma o un diploma professionale di IV 
anno, adulti diplomati o con competenze coerenti 

Soggetti attuatori
Enti di formazione in partenariato con scuole, università e imprese 

Durata
800 ore

Stage
Almeno il 30% della durata del percorso

Indirizzi
Specializzazioni nazionali declinate in base ai contesti economici territoriali 

Attestato rilasciato
Certificato nazionale di specializzazione tecnica superiore

Offerta formativa
Nel 2016/2017 sono stati programmati 40 percorsi riferiti a 16 
specializzazioni. 4 i corsi nell’area di Parma 



FORMAZIONE SUPERIORE
Destinatari
Giovani e adulti diplomati o con competenze coerenti

Soggetti attuatori
Enti di formazione in partenariato con imprese e soggetti educativi e formativi

Durata
300-600 ore

Stage
Dal 20% al 40% della durata del percorso

Indirizzi
• Tecnico esperto nella gestione aziendale
• Tecnico esperto nella gestione di servizi
• Tecnico esperto nella gestione di progetti
• Tecnico esperto nella gestione dell’energia

Attestato rilasciato
Certificato di competenze o qualifica professionale regionale

Offerta formativa
Nel 2016/2017 sono stati programmati 30 percorsi, 3 nell’area di Parma 


