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■■ FONDAZIONE ITS / L’unione delle scuole di alta formazione tecnica post diploma presenta la sua offerta per giovani e professionisti

Non “pezzi di carta” ma strumenti per lavorare
Marketing e internazionalizzazione delle imprese: un corso di due anni. Scadenza iscrizioni il 31 ottobre

I

ts, un nuovo modo di formarsi, innovativo, al passo
con i tempi, con le attese delle
imprese, con le aspirazioni dei
giovani, finalizzato al conseguimento del diploma di Tecnico superiore, ma con l’obiettivo di rispondere a fabbisogni
formativi diffusi sul territorio
nazionale. Una realtà insomma che offre chance concrete
per il futuro, grazie all’alta formazione tecnica post diploma.
E che lo fa con i fatti: i percorsi
formativi sono progettati e
gestiti da soggetti associati in
forma di Fondazione, di partecipazione, per rispondere a
fabbisogni più strettamente
collegati alle esigenze locali
e soprattutto delle aziende.
Proprio presso le imprese o in
accordo con esse avviene gran
parte della formazione, nell’arco dei due anni di corso.
A testimoniare la valenza e la
qualità dell’approccio è l’Istituto tecnico superiore servizi
alle imprese, con il corso biennale di Tecnico superiore per
il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese.
L’obiettivo è formare professionisti in grado di lavorare
con aziende impegnate nella
sfida dei mercati esteri. “Le

Claudio Senigagliesi,
presidente Fondazione Its

aziende che assumeranno nei
prossimi anni”, spiega il presidente Claudio Senigagliesi,
“sono quelle orientate all’export e all’innovazione e cercheranno soprattutto profili
professionali tecnici, come si
può evincere dai dati del bollettino del Sistema Informativo Excelsior - Unioncamere
sull’anno 2013”.
Grazie al corso i partecipanti impareranno a conoscere
i processi di produzione e

promozione e commercializzazione dei prodotti in Italia
e all’estero. Non solo, perché
sperimenteranno tecniche e
modalità di progettazione di
business plan e piani di marketing per il posizionamento
sui mercanti nazionali ed esteri. Così arriveranno a sapere
come si elabora una strategia
di export aziendale e impereranno a studiare i mercati
esteri di riferimento. Tutto
secondo lo spirito di un Its.
“Gli Istituti tecnici superiori”,
chiarisce Sanigagliesi, “concorrono alla diffusione della
cultura tecnica e scientifica e
al raggiungimento degli obiettivi della riorganizzazione del
sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Sono
un canale formativo di livello
post secondario parallelo ai
percorsi accademici, poiché
formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico
e la competitività. Insomma, si
possono definire ‘scuole speciali di tecnologia’”. Il bando
per l’ammissione al corso di
Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese dell’Its di
Viterbo scadrà il 31 ottobre. “ll

corso è aperto a un massimo di
25 partecipanti che saranno selezionati fra i candidati in possesso dei requisiti di accesso.
Per potersi candidare è sufficiente essere in possesso di un
diploma di scuola media superiore”, dice il presidente. Per il
resto, la durata complessiva è
di 1.800 ore in due anni e sarà
strutturato in ore di aula, formazione a distanza (Fad), laboratori, project work e stage.
Il percorso didattico è progettato in collaborazione

con l’Università della Tuscia,
l’Ice (l’Istituto nazionale per
il commercio estero) e con
le aziende che stanno collaborando con l’Its di Viterbo.
Queste le tematiche di studio,
ma non le uniche: Organizzazione d’impresa; Marketing
e comunicazione; Tecniche
di produzione, promozione e
commercializzazione; Pratiche dell’export, contrattualistica e fiscalità internazionale; Tecniche di business plan.
Almeno il 30% di esse sarà

svolto in attività pratiche, in
collaborazione con aziende
del territorio o in stage presso
le aziende stesse.
A fine corso e dopo aver superato l’esame finale sarà rilasciato il diploma di Tecnico
superiore per il marketing e
l’internazionalizzazione. “Ma
per poter essere ammessi
all’esame finale è previsto l’obbligo di frequenza per almeno
l’80% del monte ore complessivo”, chiarisce Sanigagliesi.
Il percorso è comprensivo anche della preparazione ai fini
dell’ottenimento delle seguenti
certificazioni Ecdl advanced,
Livello B2 di inglese, Rspp
moduli A-B-C.
Informazioni dettagliate sono
disponibili sul sito www.itssi.it
oppure possono essere richieste direttamente all’indirizzo
di posta elettronica its.servizialleimprese@gmail.com”.

Alcuni
partecipanti
ai corsi post
diploma
organizzati dalla
Fondazione Its di
Roma

■■ FONDAZIONE ITS TURISMO / Roma. 2 anni di studio e 800 ore di stage

Studiare l’arte del marketing turistico
Per diplomati. Scade l’8 novembre il bando d’iscrizione

G

li Its Istituti Tecnici Supe- zazione di eventi in un’ottica Paese membro dell’Unione
riori, sono nuove scuole di valorizzazione delle risorse Europea. La durata complessidi alta formazione che offrono e del patrimonio culturale del va del corso è di due anni, corrispondenti a 1800 ore di cui
ai giovani preparazione tecni- territorio.
ca e specializzata per agevo- Il corso proposto di “Tecnico 1000 ore di attività didattiche
lare l’inserimento nel mondo superiore per la promozione e laboratoriali (500 ore tenute
del lavoro. Sono stati costitu- e il marketing delle filiere turi- da docenti, 500 ore tenute da
iti, come già in Europa, per stiche e delle attività culturali” esperti del settore) e 800 di
riorganizzare il canale della è rivolto a giovani e adulti in ore stage presso enti o imprese
formazione superiore non uni- possesso di diploma di scuola pubbliche e private.
versitaria e rappresentano una secondaria superiore o titolo Il carattere professionalizzante
valida alternativa alle lauree equipollente acquisito in un del corso prevede lo studio di
materie come econobrevi, così da assicurare
mia del turismo, inforun’offerta di tecnici sumatica, utilizzo sistemi
periori formati a livello
Gis, Web Marketing
post secondario che rie tecniche di comunispondano alla domanda
cazione multimediaproveniente dal mondo
le. Dopo i due anni è
delle imprese. In queprevisto un esame di
sto contesto, se è vero
stato che consentirà
che, negli ultimi anni, la
di acquisire il diploma
tecnologia ha cambiato
di “Tecnico superiore
radicalmente il settore
per la promozione e il
turistico, la Fondazione
marketing delle filiere
Its Turismo di Roma
turistiche e delle attività
mira a creare una figura
culturali” rilasciato dal
professionale che utiMiur, che costituisce
lizzi le tecnologie deltitolo per l’accesso ai
la comunicazione per
pubblici concorsi.
operare nel sistema inIl bando scade l’8 noformativo dell’azienda,
vembre e la domanda
elaborare e promuovere
di ammissione al corso
l’offerta turistica nell’inè presente sul sito della
tera filiera, pianificaFondazione Its Turismo
re e gestire azioni che
Alta Formazione, www.
ottimizzino la qualità
itsturismoroma.it.
dei servizi e l’organiz- Alta formazione per giovani specialisti

