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U
nire gli aspetti teorici alla pratica sul 
campo è una delle qualità che dan-
no un valore aggiunto agli istituti che 
si propongono di avviare i corsisti al 

mondo del lavoro. Ed è proprio questa peculia-
rità che contraddistingue la Fondazione Its Ser-
vizi alle Imprese (in breve Itssi), una scuola di 
alta specializzazione tecnica post diploma che si 
propone di creare profili tecnici abili nel settore 
della comunicazione, del marketing e dell’inter-
nazionalizzazione.

LA PROPOSTA
I corsi Its sono pensati come alternativa all’uni-
versità e hanno una durata biennale. Pensati per 
chi vuole acquisire competenze pratiche e pro-
fessionalizzanti che siano in grado di agevolare 
l’ingresso nel mondo del lavoro, i percorsi sono 
strutturati in modo da strizzare l’occhio alle esi-
genze delle imprese che operano nel panorama 
dell’Industria 4.0.
A Roma è attivo il corso “Tecnico Superiore per 
il Marketing e la Digital Strategy Aziendale”; a 
Viterbo quello per la “Comunicazione d’Impre-
sa – Ufficio Stampa 4.0”; a Pomezia, invece, è at-
tivo il percorso “Sostenibilità e Digitalizzazione 
dei processi e dei servizi 4.0 per le imprese del-
la logistica”. Ognuno di questi prevede 1800 ore 
di attività in aula, alle quali si aggiungono i mo-
menti di esercitazioni pratiche, 800 ore di sta-
ge nelle aziende partner della Fondazione e 100 
ore di Project Work.

FORMAZIONE CONTINUA
La Fondazione Its è a tutti gli effetti anche un en-
te di formazione accreditato presso la Regione 
Lazio per le macro tipologie Formazione Con-
tinua, Formazione Superiore e Permanente, 
Orientamento formativo. In più, è riconosciuta 

come soggetto accreditato per l’erogazione delle 
attività di formazione e aggiornamento dei do-
centi delle scuole di ogni ordine e grado.
Inoltre, l’Itssi organizza anche corsi privati di 
aggiornamento e riqualificazione, tra cui quello 
per “Tecnico Meccatronico delle autoriparazio-
ni”, per “Manutentore del verde”, per “Program-
matore Java” e molto altro.
Per avere ulteriori informazioni sui percorsi si 
può consultare il sito ufficiale della Fondazione  
www.itssi.it.

La risposta alle richieste 
fatte dall’Industria 4.0

ITSSI    SPECIALIZZAZIONE IN COMUNICAZIONE, MARKETING E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Alle 1800 ore di lezione in aula 
si aggiungono 800 ore di stage 
e 100 ore di Project Work

G
li Istituti Tecnici Superiori sono la ri-
sposta che il panorama della forma-
zione dà a quei ragazzi che desiderano 
contribuire in modo attivo all’interno 

dei quadri che riguardano lo sviluppo economi-
co e la competitività del nostro Paese. A Viterbo, 
un punto di riferimento in questo ambito è l’I-
stituto Tecnico Superiore Agroalimentare, una 
scuola che propone corsi ad hoc per garantire 
agli studenti l’ingresso nel mondo del lavoro co-
me tecnici di processi gestionali, commerciali, 
di marketing, promozione e tutela dei prodotti 
agro-industriali italiani.
 
IL PROFILO
L’Itsa Agroalimentare viterbese propone corsi 
biennali (per un totale di 1800 ore in quattro se-
mestri) mirati alla formazione di figure profes-
sionali che siano in grado di operare in un set-
tore che strizza sempre più l’occhio all’Industria 
4.0. Tra i percorsi presentati dalla scuola ci so-
no il “Corso Tecnico Superiore per le Certifica-
zioni e la Valorizzazione delle Imprese biologi-
che e agroalimentari”, quello per diventare re-
sponsabile delle produzioni e delle trasforma-
zioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali - 
con specializzazione nel settore olivicolo-ole-
ario - e quello per diventare responsabile del-
le produzioni e delle trasformazioni delle car-
ni. Si tratta di proposte alternative all’università, 
in grado di garantire un immediato inserimen-
to nel mondo del lavoro, nonché una rapida cre-

scita professionale grazie all’acquisizione di co-
noscenze teoriche e anche a esperienze dirette 
garantite dalla possibilità di fare stage all’inter-
no di aziende nazionali e internazionale con le 
quali l’istituto ha avviato un proficuo rapporto 
di partnership.

I PLUS
Frequentando l’Itsa Agroalimentare, gli studenti 
acquisiscono nozioni tecniche e specialistiche, 
organizzative e gestionali, economiche e giuri-
diche, ma anche linguistiche e relazionali. Tutto 
ciò contribuisce alla creazione di una figura pro-
fessionale con una competenza a 360 gradi nel 
settore in cui andrà a operare. Le 400 ore di sta-
ge presso le società partner, inoltre, apre le porte 
alle future opportunità lavorative sia nelle sud-
dette aziende sia altrove. 

Professionisti del domani 
tra lezioni teoriche e stage

ITSA AGRO   LA FONDAZIONE PROPONE TRE PERCORSI CON PIANI DIDATTICI COMPLETI

LA SPECIALIZZAZIONE OLIVICOLA RIENTRA NEI PERCORSI TRE SONO I PERCORSI PROPOSTI DALLA FONDAZIONE

La partnership con aziende 
nazionali e internazionali regala 
migliori prospettive ai corsisti  

Sede del corso: Via Ardeatina 524, presso l’“Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi” (RM)
Sede legale: Via Saffi , 49 - 01100 Viterbo - Tel: +39 0761 223574 

 its.agro@gmail.com - www.itsagro.it

ALTA FORMAZIONE IN MANAGEMENT AGROALIMENTARE

- PERCORSO BIENNALE CON STAGE DI 800 ORE IN AZIENDA
- VISITING TOUR IN AZIENDE E FIERE DEL SETTORE
- QUALIFICA RICONOSCIUTA A LIVELLO EUROPEO

LA NOSTRA PROPOSTA PER FORMARE I TECNICI SUPERIORI DEL SETTORE 
AGROALIMENTARE NEL PANORAMA DI INDUSTRIA 4.0

    CORSO TECNICO SUPERIORE PER LE CERTIFICAZIONI E LA VALORIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE BIOLOGICHE E AGROALIMENTARI – BRAND AMBASSADOR

    EVOLOGO – CORSO TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI 
E DELLE TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI

CON SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO
    CORSO TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI 

E DELLE TRASFORMAZIONI DELLE CARNI

Sede Operativa: Via Giulio Sacchetti, 22 - 00167 Roma
Sede Operativa: Via Largo dell’Università snc

c/o complesso universitario “Riello” 
01100 Viterbo

Sede legale: Via Ascenzi, 1 - Viterbo - 
Telefono: +39 06 89346981 - Email: info@itssi.it 

 Seguici su: E D Q C - www.itssi.it

La proposta della Fondazione ITSSI 
per formare i tecnici 

superiori delle imprese
 nel panorama di Industria 4.0


