
SCADENZA 
ISCRIZIONI

10 OTTOBRE

CORSI DI STUDIO POST DIPLOMA 

AREA DIGITALE

AREA AGROALIMENTARE

AREA MARKETING

AREA TURISMO

AREA EDILIZIA BIM

AREA EFFICIENZA ENERGETICA

AREA MECCATRONICA

Automazione
Robo�ca 
Meccatronica 
Industria 4.0
Sedi: Perugia Foligno Terni

AREA BIOTECNOLOGIE

Proge�azione, installazione 
e ges�one degli impian� 

Sede: Perugia 

Building Informa�on
Modeling
Sede: Perugia 

Marke�ng e vendite delle
Produzioni Tipiche
Sede: Perugia 

Agricoltura sostenibile 
Precision Farming

Sede: Perugia 

Cybersecurity
IT Specialist in development
of cloud, data and graphics 
applica�on
Sedi: Perugia Terni

Marke�ng e Ges�one 
delle imprese Turis�che

Sede: Perugia 

Biotecnologie 
e Sotenibilità ambientale 

Sede: Terni

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

Giovani e Adulti in 
possesso di Diploma

Lezioni frontali e a distanza
progettate ed erogate 

dalle imprese
Laboratori tecnologici 

Tirocini in Azienda

L’80% degli studenti
trova lavoro entro 12 mesi

dalla �ne del corso
its

um
br

ia
.it

SCOPRI DI PIU’
Info: www.itsumbria.it



ITS Umbria Academy presenta un’eccellente offerta formativa, completamente gratuita, da anni ai primi posti delle graduatorie 
nazionali, composta da percorsi biennali sviluppati sulla base dei fabbisogni delle imprese. I tassi di occupazione sono altissimi 
e ottime le prospettive di crescita e carriera. 
ITS Umbria è l’Academy dell’istruzione tecnologica superiore non universitaria, la sua mission è la formazione  di tecnici 
specializzati e nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani una valida opportunità per proseguire gli studi post diploma. 

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.

MISSION

Perchè la formazione pratica ed applicativa con tirocinio aziendale è volta ad acquisire elevate competenze tecniche e 
professionali  altamente spendibili nel mondo del lavoro.

PERCHE’ SCEGLIERE ITS UMBRIA ACADEMY

Perchè i programmi didattici e  le docenze sono pensati e realizzati dalle stesse imprese che ospitano i tirocini. 

Perchè l’80% dei nostri studenti trova lavoro entro 12 mesi dalla fine del percorso.

ACADEMY DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE APPLICATE

CORSI GRATUITI

SCADENZA 
ISCRIZIONI

10 OTTOBRE
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info@itsumbria.it
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