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UNA NUOVA DIMENSIONE DI STUDIO E DI LAVORO
Vogliamo valorizzare il talento dei nostri giovani, mettendo in campo le loro competenze digitali e la loro naturale capacità di adattamento
al cambiamento e alla costante evoluzione tecnologica, consentendo alle imprese di trovare nei nostri studenti dei formidabili alleati per
affrontare la nuova rivoluzione industriale
ITS Umbria Academy è un’ottima opportunità per i giovani diplomati che desiderano acquisire elevate competenze tecnologiche creando
così le condizioni per un agevole e qualificato ingresso nel mondo del lavoro. Un obiettivo che è possibile conseguire frequentando i percorsi
biennali di alta specializzazione post diploma in tecnologie e scienze applicate promossi dal Ministero dell’Istruzione e dalla
Regione Umbria, con la fondamentale partecipazione dell’Università e delle principali aziende del territorio, che curano l’organizzazione e
l’erogazione di una didattica applicativa e mirata all’innovazione tecnologica, appositamente progettata per risolvere il mismatch tra la
domanda e l’offerta di lavoro. Le caratteristiche di flessibilità didattica e curriculare, il forte dinamismo, l’impronta tecnologica e digitale, l’attiva
partecipazione delle imprese e i livelli certificati di occupazione conseguiti, fanno della formazione ITS uno dei canali di istruzione più efficaci
e performanti del Paese, sicuramente il più moderno e contemporaneo. In esso si integrano Scuole Superiori, Università, Imprese ed Esperti del
mondo del lavoro in una contaminazione assai efficace di saperi e competenze.
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GIOVANI

PER LE

IMPRESE

Programmi didattici e docenze pensati e realizzati dalle
stesse imprese che ospitano i tirocini

Ridurre il mismatch esistente tra la domanda di tecnici proveniente dalle
imprese e l’offerta reperibile nel mercato del lavoro

Formazione pratica ed applicativa con tirocinio aziendale
per acquisire elevate competenze tecniche e professionali
altamente spendibili nel mondo del lavoro

Poter ospitare in tirocinio Tecnici Qualificati in possesso di una specializzazione coerente con i fabbisogni espressi dalle imprese

L’80% dei nostri studenti trova lavoro entro 12 mesi dalla
fine del percorso

Assicurare il ricambio generazionale dei propri tecnici con profili in possesso
di skills contemporanee rispetto ai processi di innovazione tecnologica e
digitale in corso

Giovani e Adulti in
possesso di Diploma

1800/2000 ore
distribuite
in 2 anni di cui 800
di tirocinio aziendale

Diploma di Istruzione
terziaria di V livello EQF
rilasciato dal Ministero
dell’Istruzione

Lezioni frontali e a distanza
L’80% degli studenti
progettate ed erogate
trova lavoro entro 12 mesi
dalle imprese
dalla fine del corso
Laboratori tecnologici
Tirocini in Azienda
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PER I
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INDIRIZZI CURRICULARI
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01

MECCATRONICA

05

MARKETING

02

DIGITALE

06

TURISMO

03

BIOTECNOLOGIE

07

SISTEMA CASA BIM

04

AGROALIMENTARE

08

EFFICIENZA ENERGETICA

RICONOSCIMENTI UMBRIA ACADEMY
Per il livello di coinvolgimento delle imprese, la qualità, l’efficacia e i risultati occupazionali dei propri percorsi
formativi l’Academy ha ottenuto, nei primi sette anni di valutazione, i seguenti riconoscimenti nelle graduatorie stilate a livello nazionale dal Ministero dell’ Istruzione:
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2016 – Primo posto
2017 – Secondo posto
2018 – Primo posto
2019 – Secondo posto
2020 – Primo e Secondo Posto
2021 – Secondo posto
2022 – Secondo e Terzo Posto
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SOCI

PARTNER

STAKEHOLDER

38 Imprese
18 Istituti scolastici
1 Università
1 Ente locale
7 Associazioni datoriali e
collegi professionali
7 Agenzie di formazione
1 Agenzia per l’export
1 Agenzia per il lavoro

Circa 350 imprese del territorio collaborano con
ITS Umbria Academy contribuendo all’organizzazione
dei tirocini e al placement.

Ministero dell’Istruzione
Regione Umbria
Fondazioni bancarie
Sviluppumbria
CCIAA di Perugia e di Terni
ARPA Umbria
Ufficio Scolastico Regionale
INDIRE

Le imprese supportano inoltre le attività della Fondazione:
collaborando alla stesura dei programmi curriculari,
mettendo a disposizione personale tecnico esperto per le
docenze, conferendo macchinari per i laboratori
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collaborando con la propria expertise
all’aggiornamento tecnologico dei laboratori,
organizzando tirocini curriculari con il supporto di tutor
aziendali
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SEDI E LABORATORI DOVE SIAMO

PERUGIA

FOLIGNO

SEDE LEGALE DIREZIONALE
Via Palermo 80/A Perugia

LABOMEC

BIOLABOTECH

Via A. Vici, 28 Foligno

Via C.A Dalla Chiesa, 32
Terni
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TERNI
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075.582741
info@itsumbria.it

via Palermo, 80/A
Perugia

ITS UMBRIA
”
contattaci
UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

www.regione.umbria.it/fse
iniziativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Umbria FSE 2014-2020 e il Ministero dell’istruzione
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