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ITS Bologna Istituto Tecnico Superiore 
per le Nuove Tecnologie  
per il Made in Italy Sistema Meccanica  
Automazione Industriale 

c/o IIS Aldini Valeriani-Sirani 
via Bassanelli 9/11
40129 Bologna

Soci Fondatori:

Con la partecipazione:

Collegio dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  

della Provincia di Bologna

Vuoi essere il tecnico  
più richiesto dalle imprese strategiche 

della Packaging Valley?



DIPLOMA  
di TECNICO SUPERIORE  
per l’AUTOMAZIONE  
e i SISTEMI MECCATRONICI 
(V livello EQF)

Per ottenere il...

DURATA > Biennale: 1980 ore  
circa  di cui oltre 720 di stage  
in azienda. 
 
RIVOLTO A > 25 partecipanti  
in possesso di diploma  
di scuola media superiore.   
Previo il superamento  
di una prova di selezione. 
 
DIDATTICA > Almeno il  60%  
delle docenze sono affidate  
a professionisti del mondo 
 delle  imprese e del lavoro.   
Molte lezioni sono svolte  
direttamente  in azienda.

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono costituiti secondo la 
forma della Fondazione di partecipazione che compren-
de scuole, enti di formazione, imprese, università, centri 
di ricerca ed enti locali.

COSA  
sono?

- Scuole speciali di TECNOLOGIA
- Un canale  d’istruzione di livello post   
secondario alternativo ai percorsi triennali 
universitari e dal taglio fortemente  
PROFESSIONALIZZANTE e APPLICATIVO 

 un’ottica di crescita profnale - Percorsi di eccellenza che mirano a formare 
profili alti finalizzati all’ INSERIMENTO in AZIENDA

Perchè è un’opportunità di crescita per i giovani 
e le imprese del settore meccanico. 
 
Perchè agevola e consente l’ingresso nel mondo 
del lavoro, in una prospettiva di continuo  
upgrade professionale.

m o t i v i
per scegliere

Quattro

ITS Bologna

Perchè il corso è incentrato su una didattica laboratoriale con lezioni 
in alternanza aula/azienda e insegnamenti svolti direttamente in 
impresa tramite project-work.   
 
Perchè le aziende hanno un ruolo attivo nella formazione di una 
figura professionale che risponde a fabbisogni reali, consentendo 
una selezione mirata di personale, in funzione di eventuali assunzioni. 
 

OPERA nella realizzazione, inte-
grazione e controllo di macchine 
e sistemi automatici destinati ai 
più diversi tipi di produzione.  
 
UTILIZZA i dispositivi d’interfaccia 
tra le macchine e i sistemi che le 
controllano intervenendo nella 
loro programmazione, collaudo e 
messa in funzione, documentando 
le soluzioni sviluppate.  
 
GESTISCE i sistemi di comando, 
controllo e regolazione.  
 
COLLABORA con le strutture  
tecnologiche preposte alla crea-
zione, produzione e manutenzione 
dei dispositivi su cui interviene.  
 
CURA e CONTROLLA anche  
gli aspetti economici, normativi  
e della sicurezza.

Il Tecnico Superiore 
per l’Automazione  
e i Sistemi  
Meccatronici

Il CORSO  
è GRATUITO

www.its-bologna-meccanica.it

 

Fino al 3 Ottobre 2013 
sono aperte 

 le ISCRIZIONI  

al TEST di AMMISSIONE!

Info 
Segreteria  
Organizzativa 
Tel. 051.4151911 
info@its-bologna-meccanica.it


