


CHI SIAMO

La Fondazione ITS Servizi alle Imprese 
(in breve ITSSI) è la scuola di Alta 
Specializzazione Tecnica Post Diploma 
(Titolo MIUR), che organizza percorsi 
biennali per il conseguimento del titolo 
di Tecnico Superiore (V livello EQF), 
eccellenza in Italia nella preparazione di 
tecnici nei settori strategici del mercato.

I CORSI

1800 ore di formazione in 2 anni;
800 ore di stage;
lezioni da ottobre a luglio, 
3 giorni a settimana;
30 posti disponibili per ogni corso.

IL TITOLO RILASCIATO

Al termine dei corsi si consegue il 
“Diploma di Tecnico Superiore” con 
la certificazione delle competenze 
corrispondenti al V livello del Quadro 
europeo delle qualifiche. 
È un titolo intermedio tra il Diploma 
e la Laurea, riconosciuto a livello 
internazionale e finalizzato a preparare 
dei tecnici altamente specializzati che 
abbiano delle abilità e competenze 
immediatamente spendibili in azienda. 

A CHI CI RIVOLGIAMO

La nostra proposta formativa è rivolta 
a chi vuole acquisire una formazione 
di elevata qualità tecnica e un titolo 
curriculare spendibile e riconosciuto 
dal MIUR, attraverso un’esperienza 
formativa modellata sulle attitudini e 
integrata tra apprendimenti di aula, 
lavori in gruppo, esperienze in azienda.
Possono fare domanda di iscrizione 
i giovani e gli adulti in possesso di 
diploma di istruzione secondaria 
superiore e coloro che siano in possesso 
di un diploma quadriennale di istruzione 
e formazione professionale e che 
abbiano frequentato un corso annuale 
integrativo di istruzione e formazione 
tecnica superiore.

PERCHÉ SCEGLIERE 
UN ITS

Gli ITS utilizzano lezioni d’aula, ma 
soprattutto esercitazioni, casi studio, 
esperienze sul campo, simulazioni di 
lavori e lavori reali (cioè commissionati 
da aziende, come i project work, ad 
esempio), stage, visite e tanto altro per 
consentire un ampio sviluppo delle 
abilità di ragionamento e per valorizzare 
la capacità reale e applicata di ciascun 
frequentante. Questa modalità permette 
di mettere in evidenza le caratteristiche 
individuali e di far emergere il proprio 
talento. Questo tipo di didattica è la 
chiave del successo degli ITS.

COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni sono aperte da luglio a 
settembre, ma da aprile è possibile 
effettuare una preiscrizione. 
Per candidarsi si può compilare il form 
attivo sul sito, all’indirizzo www.itssi.it
Al termine delle iscrizioni, verrà 
organizzata una prova di selezione tra 
tutti coloro che avranno fatto domanda 
di partecipazione nei tempi stabiliti.



TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

È il corso di eccellenza dell’istituto e ha come obiettivo quello di formare dei professionisti 
in grado di supportare le aziende nell’elaborazione e sviluppo di piani di comunicazione e 
marketing per il lancio di campagne e la promozione di nuovi prodotti o servizi, nella gestione 
delle attività di social media marketing e digital strategy e nella definizione di programmi di 
internazionalizzazione.

DIDATTICA
Le principali materie trattate comprendono:

Organizzazione aziendale

Comunicazione personale e aziendale

Marketing strategico e operativo

Social media marketing

Visual communication

Branding

Posizionamento e analisi di mercato

Project management

Internazionalizzazione

Organizzazione eventi

Industria 4.0

Informatica

Inglese

SEDE: Roma, c/o IIS Luigi Einaudi, via di 
Santa Maria alle Fornaci n. 1

TECNICO SUPERIORE PER LA SOSTENIBILITÀ DEI PROCESSI E 
DEI SERVIZI DI LOGISTICA 4.0 PER LE AREE METROPOLITANE 
DEI PRODOTTI MADE IN ITALY (ECOINFOLOGISTICA)

È una delle novità dell’ITS Servizi alle Imprese per il biennio formativo 2018/2020. Obiettivo del 
corso è quello di formare figure tecniche innovative con competenze organizzative, gestionali, 
tecnologiche e di design, in grado di analizzare e operare nell’ambito dei servizi per la gestione 
dei flussi, dei magazzini/piattaforme, degli approvvigionamenti dei prodotti.

DIDATTICA
Le principali materie trattate comprendono:

Il settore: dalla produzione alla distribuzione

Organizzazione e ottimizzazione dei processi

Gestione dei flussi

Sostenibilità ambientale

Design 

Tecnica dei materiali

Grafica: Autocad e Photoshop

Marketing e piani di comunicazione

Comunicazione commerciale

Business Plan e Project Management

Industria 4.0 e tecnologie abilitanti

Sicurezza dei Centri Urbani e PUMS

Sicurezza privacy GDPR

Riduzione dei rifiuti e degli imballaggi: 
normativa e procedure

Sistema e certificazioni Qualità

Piattaforme di logistica e commercio
elettronico

SEDE: Roma, c/o il CLS – Consorzio Logistica e Servizi, in viale dello Scalo di S. Lorenzo n. 16



CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti, 
è possibile contattare la Segreteria 
ai seguenti riferimenti:

Fondazione ITS Servizi alle Imprese
Sede di Viterbo: 
Largo dell’Università 
01100 Viterbo
Sede di Roma: 
Piazza Fernando De Lucia, 37
00139 Roma

Contatti 
0761/223574 – 06/88399435
www.itssi.it
its.servizialleimprese@gmail.com

       itsservizialleimprese




