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Com n. 622

Pescia, 03/07/2021
Ai DIPLOMATI delle classi V

Oggetto: ITS Regione Toscana Open Day ed Iscrizioni
Sperando di fare cosa gradita a tutte le ex studentesse e gli ex studenti diplomatisi lo scorso
Giugno, si allegano di seguito le date di open day e le informazioni dei percorsi ITS
(Istruzione Tecnica Superiore) di prossimo avvio all’interno della Regione Toscana.
Gli ITS sono percorsi di Istruzione Tecnica Superiore ai quali possono partecipare
gratuitamente giovani in possesso del diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Gli ITS rappresentano un’importante opportunità formativa per l'inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro su settori in continua evoluzione, aperti a innovazione e
ricerca, che richiedono tecnici altamente specializzati.
Per ogni informazione, nell’allegato è presente il link del corso di riferimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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corso
BIOQUALTECH21 - Tecnico superiore per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica
PROFARMABIO 21-Tecnico superiore per l’automazione dei processi produttivi nel settore farmaceutico e biotecnologico
BYTE21-Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
Tecnico in modellazione e prototipazione digitale di accessori pelle Acronimo DIMA - Digital Innovation in Manifacturing process for accessories
Tecnico di sviluppo di strategie commerciali per il prodotto moda tessile Acronimo STAR– T Sales Textile Advanced Revolution Two
TECN-ORO - Tecnico Superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici
T.E.S.T. - Tecnico Superiore per la comunicazione per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali
MAR - Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
TOURISM FOR FASHION - Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali
ENOFOOD 4.0 - Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali
AGRIFUTURE 4.0- Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriale
Automa21 – Tecnico superiore per la gestione dei sistemi meccatronici e l’automazione della produzione industriale
Innova21 – Tecnico superiore per la progettazione meccanica e l’industrializzazione dei processi e dei prodotti
Paper21 – Tecnico Superiore per la gestione della produzione nel settore cartario
AMBIENTE 21 - Tecnico superiore per l'energia e l'ambiente: risorse, riuso e bioenergie nell'economia circolare
INDUSTRIA@ENERGIA 21 - Tecnico superiore per l'industria 4.0: progettazione digitale e sostenibilità energetica dei sistemi, dei prodotti e dei processi
SOSTENIBILITA' 21 - Tecnico superiore per la Smart City: innovazione, efficienza energetica e sostenibilità
D&P - Design and production of luxury yacht - Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture
YA.S 2 - Yachting surveyor - Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci
L.I.N.E - Luxury International Expert - Tecnico Superiore per il Marketing e l’internazionalizzazione delle imprese
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link al corso
http://www.itsvita.it/2021/06/15/bioqualtech21/
http://www.itsvita.it/2021/06/15/profarmabio21/
http://www.itsvita.it/2021/06/15/byte21/
https://mitacademy.it/index.php/2021/06/15/corso-dima-per-tecnico-in-modellazione-e-prototipazione-digitale-di-accessori-pelle/
https://mitacademy.it/index.php/2021/06/15/tecnico-di-sviluppo-di-strategie-commerciali-per-il-prodotto-moda-tessile/
https://fondazionetab.it/corsi/46/prototipazione_e_ingegneria_del_manufatto_orafo-_tecn-oro.html
https://fondazionetab.it/corsi/48/tecnico_superiore_per_il_turismo_40_esperto_in_marketing_e_comunicazione_digitale_test.html
https://fondazionetab.it/corsi/45/realta_aumentata_nelleconomia_toscana_40_-_management_in_augmented_reality.html
https://fondazionetab.it/corsi/47/tourism_for_fashion_tecnico_per_la_valorizzazione_turistica_del_patrimonio_culturale_della_moda.html
https://fondazione-eat.it/enofood-4_0-tecnico-marketing-export-agroalimentare-2021-2023.html
https://fondazione-eat.it/agrifuture-4_0-tecnico-produzioni-trasformazioni-agrarie-2021-2023.html
http://www.itsprime.it/corsi/nuovi-corsi/automa21/
http://www.itsprime.it/corsi/nuovi-corsi/innova21/
http://www.itsprime.it/corsi/nuovi-corsi/paper21/
http://www.its-energiaeambiente.it/it/corsi-biennali-its-2/ambiente21-2021
http://www.its-energiaeambiente.it/it/corsi-biennali-its-2/industria-energia21-2021
http://www.its-energiaeambiente.it/it/corsi-biennali-its-2/sostenibilita21-2021
https://www.isyl.it/
https://www.isyl.it/
https://www.isyl.it/

