Rete politecnica della Regione Emilia-Romagna
ITS – IFTS – FORMAZIONE SUPERIORE
A cura di Giuseppe Delmagno

C’è una possibilità di scelta dopo la scuola superiore, alternativa sia ai percorsi di livello universitario che al
lavoro. Ed è il sistema della formazione professionale, troppo spesso poco conosciuto, ma che invece
rappresenta un’importante e ricca opportunità di crescita personale e di accesso al mondo del lavoro.

1.1 QUADRO GENERALE DEI PERCORSI DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1.2. ITS – ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
1.3. IFTS – ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
1.4. FS – FORMAZIONE SUPERIORE
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1.1 QUADRO GENERALE DEI PERCORSI DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
I percorsi esistenti
I percorsi del sistema della formazione professionale ai quali accedere con il diploma sono di tre tipi:
• ITS – Istituti Tecnici Superiori
• IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
• FS – Formazione Superiore
Alcune caratteristiche comuni
Prima di entrare nel dettaglio delle tre tipologie e dell’offerta di corsi, proviamo ad elencare alcune
caratteristiche trasversali a tutti i percorsi del sistema della formazione professionale:
✓ Un servizio pubblico. La formazione professionale, al pari dei corsi di livello universitario, è un
servizio pubblico. Essa, infatti, è programmata e promossa dalla normativa nazionale e regionale
✓ Formazione gratuita. I percorsi della formazione professionale che stiamo presentando sono
finanziati dal Fondo Sociale Europeo e sono quindi gratuiti per tutti gli allievi
✓ Forte aggancio al mondo del lavoro. Peculiarità della formazione professionale è quella di essere
strettamente integrata ai fabbisogni e alle dinamiche del mercato del lavoro; è in grado di
rispondere, cioè alle richieste di competenze e profili professionali provenienti da aziende e territori
✓ Innovazione. Il collegamento con il mondo del lavoro permette a ITS, IFTS e Formazione Superiore
di essere sempre allineati con le esigenze di innovazione e qualità richieste da un mercato
internazionalizzato e competitivo.
✓ Opportunità in tutta Italia. Ogni regione italiana gestisce la programmazione di percorsi ITS, IFTS e
di Formazione Superiore con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di sviluppo professionale, alle
vocazioni territoriali e ai distretti produttivi e di servizio del proprio ambito di riferimento. È perciò
possibile frequentare percorsi di formazione in tutta Italia, nei luoghi in cui quella formazione si
esprime al meglio a livello nazionale.
✓ Un apprendimento per problemi reali. L’attività didattica e formativa dei percorsi ITS, IFTS e di
Formazione Superiore permette di apprendere a partire dai concreti processi di lavoro esistenti
all’interno dei contesti aziendali di riferimento. Il corpo docente è composto per lo più da
professionisti ed esperti di settore, provenienti dalle più avanzate esperienze professionali esistenti.
✓ Titoli riconosciuti in UE. ITS, IFTS e Formazione Superiore rilasciano, come titoli finali, qualifiche
professionali riconosciute a livello nazionale ed europeo. La qualifica conseguita in esito ai percorsi
ITS consente di vedersi riconosciuti dei crediti formativi nel caso di proseguimento all’interno di
corsi universitari.
✓ Titolo di accesso. Per accedere a ITS, IFTS e Formazione Superiore è necessario essere in possesso
del diploma di Stato.
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La Rete Politecnica dell’Emilia – Romagna
ITS, IFTS e FS in Emilia – Romagna, rientrano all’interno della Rete politecnica regionale, istituita nel 2011
dalla Regione Emilia-Romagna con la finalità di raccordare, rafforzare e ampliare l’offerta regionale di
formazione superiore.
La Rete Politecnica dell’Emilia – Romagna offre una pluralità di proposte formative fondate sulla
valorizzazione della cultura professionale, tecnica, tecnologica e scientifica. Caratteristica dei percorsi che la
costituiscono è l’integrazione tra i diversi soggetti formativi – istituzioni scolastiche, enti di formazione
professionale accreditati dalla Regione, università, centri di ricerca – e le imprese, impegnati a collaborare
sulla base delle proprie esperienze e competenze alla progettazione e alla realizzazione delle attività.
La Rete Politecnica costituisce uno dei quattro segmenti di ER Educazione e Ricerca Emilia-Romagna,
l'infrastruttura regionale che offre alle persone e alle imprese opportunità per acquisire conoscenze e
competenze orientate alla specializzazione, all’internazionalizzazione e all’innovazione al fine di rafforzare,
attraverso la qualificazione dei singoli, la competitività dei territori.
Link alla Rete Politecnica dell’Emilia – Romagna:
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/rete-politecnica
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/er-educazione-ricerca
file:///C:/Users/m06048/Downloads/Regione_ER_Rete_Politecnica_2021-2023_STAMPA_BASSA%20(2).pdf

La Rete Politecnica dell’Emilia – Romagna in sintesi
ITS – ISTITUTI TECNICI
SUPERIORI

IFTS – ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE

FS – FORMAZIONE
SUPERIORE

TITOLO DI
ACCESSO

Diploma

Diploma

Diploma

ENTI GESTORI

Fondazioni ITS

Enti di Formazione
Professionale in
parternariato con Università,
scuole, imprese

Enti di Formazione
Professionale in
collaborazione con le
aziende

DURATA

1800 - 2000 ore (2 anni)

800 ore

300/600 ore

TITOLO
RILASCIATO

Diploma di Tecnico
Superiore
V-VI Eqf

Certificato di
Specializzazione Tecnica
Superiore
V Eqf

Certificazione di qualifica
IV-V Eqf

FIGURE
PROFESSIONALI

Standard nazionali

Standard nazionali

Qualifiche regionali

DIFFUSIONE
TERRITORIALE

1 – 2 per provincia

2 – 3 per provincia

5 - 7 per provincia
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4.2. ITS – ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono nuove scuole regionali di tecnologia, che formano tecnici altamente
specializzati, richiesti dalle imprese dei settori strategici e di eccellenza delle economie regionali.
Dal punto di vista formale, gli ITS sono Fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, università e
imprese che collaborano alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi.
In Emilia-Romagna gli ITS sono 7, fanno parte della Rete Politecnica, e propongono percorsi in 7 aree
strategiche per lo sviluppo economico e la competitività con l’obiettivo di rispondere in modo efficace alle
richieste di competenze del sistema produttivo.

4.2.1. L'Associazione Scuola Politecnica ITS dell’Emilia-Romagna
A gennaio 2021 è nata l'Associazione Scuola Politecnica ITS dell'Emilia-Romagna, un nuovo strumento di
sviluppo e azione condivisa che riunisce le 7 Fondazioni ITS della regione Emilia-Romagna e che si pone
come interlocutore di riferimento per la Regione, gli enti locali, le Università, il sistema scolastico e
formativo, le imprese, i centri di innovazione e gli attori sociali territoriali.
Tra gli obiettivi dell’Associazione: il potenziamento del rapporto con il sistema produttivo e le università,
anche in termini di progettazione dell’offerta formativa e per creare ancora maggiori opportunità di stage
internazionali.
L’Associazione Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna, in stretto collegamento con il sistema produttivo,
intende fornire una risposta alle richieste di specializzazione ed innovazione del mercato del lavoro, con una
formazione qualificata e specifica che comprenda opportunità di stage nazionali ed internazionali.
Link all’Associazione Scuola Politecnica ITS dell’Emilia-Romagna: https://itsemiliaromagna.it/lassociazione/

4.2.2. Caratteristiche dei percorsi ITS
I percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori, alternativi all'università ma ad essa collegati, durano 2 anni
e si articolano in 4 semestri, per una durata complessiva di 1.800/2.000 ore.
Gli ITS sono finalizzati a formare Tecnici superiori che siano in grado di inserirsi nei settori strategici del
sistema economico-produttivo regionale, portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e
capacità d'innovazione. Tra i docenti vi è, infatti, una presenza significativa di professionisti provenienti dal
mondo del lavoro e, nel corso del biennio, gli studenti devono obbligatoriamente svolgere un tirocinio,
anche all’estero.
I percorsi si rivolgono a giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (il
numero minimo previsto è di 20 partecipanti per ogni percorso) e, per iscriversi, è necessario sostenere e
superare una prova di accesso.
A conclusione del percorso, a seguito di una verifica finale, si consegue il diploma di Tecnico superiore
valido a livello nazionale, con l’indicazione dell’area tecnologica e della figura nazionale di riferimento, che
consente l’accesso ai concorsi pubblici e alle università con il riconoscimento di crediti formativi universitari.
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4.2.3. L’offerta formativa ITS in Emilia – Romagna
FONDAZIONE ITS
FONDAZIONE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I
BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO E
BENESSERE
Bologna | Cesena | Rimini
https://itsemiliaromagna.it/fondazioneturismo-benessere/
https://www.itsturismoebenessere.it/

CORSI PROGRAMMATI
Area Tourism Marketing & Event Management:
TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE
FILIERE TURISTICHE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI (Bologna)
Area Marketing 4.0 Turismo e Territorio:
TECNICO SUPERIORE ESPERTO DI MARKETING 4.0 PER LO SVILUPPO
TURISTICO DEI TERRITORI (Cesena)
Area Management di Strutture Ricettive:
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICORICETTIVE (Rimini)

5

FONDAZIONE ITS

CORSI PROGRAMMATI
Area Motori:
• TECNICO SUPERIORE IN MOTORI ENDOTERMICI, IBRIDI ED
ELETTRICI (Modena)
• TECNICO SUPERIORE DEL VEICOLO ELETTRICO, IBRIDO E
CONNESSO (Modena)
Area Digital Industry 4.0:
• TECNICO SUPERIORE PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI
PROCESSI E DEL PRODOTTO (Forlì)
• TECNICO SUPERIORE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE AZIENDE
MANIFATTURIERE (Bologna)
• Tecnico Superiore per la gestione dei processi industriali
(Reggio Emilia)
Area Tecnico Commerciale:

FONDAZIONE TS MAKER PER LA MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA E PACKAGING
Bologna | Forlì | Modena | Parma | Reggio
Emilia | Rimini | Piacenza | Sassuolo
https://itsemiliaromagna.it/fondazionemaker/
https://itsmaker.it/

• TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE COMMERCIALE
INTERNAZIONALE DI PRODOTTI E SERVIZI (Modena)
Area Automazione e Meccatronica:
• TECNICO SUPERIORE IN SISTEMI MECCATRONICI (Reggio
Emilia)
• TECNICO SUPERIORE PER LA DIGITAL AUTOMATION (Reggio
Emilia)
• TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI PROCESSI E
IMPIANTI CERAMICI (Sassuolo)
• TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE E IL PACKAGING
(Bologna)
• TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE E I SISTEMI
MECCATRONICI (Rimini)
Area Progettazione e Materiali:
• TECNICO SUPERIORE IN PROGETTAZIONE MECCANICA E
MATERIALI (Modena)
• TECNICO SUPERIORE IN PROGETTAZIONE MECCANICA ED
INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI PROCESSI INDUSTRIALI
(Piacenza)
• TECNICO SUPERIORE PER I MATERIALI COMPOSITI E LA
STAMPA 3D (Fornovo di Taro - PR)
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FONDAZIONE ITS

CORSI PROGRAMMATI

FONDAZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE,
LOGISTICA E MOBILITÀ DELLE PERSONE E
DELLE MERCI

TECNICO SUPERIORE DELLA SUPPLY CHAIN E DEI SISTEMI
INFORMATIVI LOGISTICI (Piacenza)

Bologna | Piacenza
https://itsemiliaromagna.it/fondazionemobilita-logistica/
https://www.itslogisticasostenibile.it/
FONDAZIONE NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY – AMBITO SETTORIALE
REGIONALE AGROALIMENTARE

TECNICO SUPERIORE PER LA LOGISTICA 4.0 E LA SMART MOBILITY
(Bologna)

TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE ALIMENTARE (Parma)
TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI
ALIMENTARI (Parma)

Parma | Reggio Emilia | Bologna
https://itsemiliaromagna.it/fondazionetecnologie-made-in-italy/
https://www.itstechandfood.it/

TECNICO SUPERIORE IN DIGITAL MARKETING DEI PRODOTTI
ALIMENTARI (Reggio Emilia)
TECNICO SUPERIORE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL
SISTEMA ALIMENTARE (Bologna)
TECNICO SUPERIORE PER LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING
DIGITALE (Bologna)
TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
SISTEMI DI REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE (Bologna)

FONDAZIONE ITC TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE
Bologna | Carpi | Cesena | Modena
| Ferrara

TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO SOFTWARE WEB E CLOUD
(Cesena)

| Imola TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO SOFTWARE CON
TECNOLOGIE SMART E IOT (Modena)

https://itsemiliaromagna.it/fondazione-fitstic/ TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO E PRODOTTO DEL SISTEMA
MODA 4.0 (Carpi - MO)
https://www.fitstic.it/
TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE
E LA GESTIONE DI ARCHITETTURE IT (Imola - BO)
TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO
SOFTWARE WEB E MOBILE (Ferrara)
FONDAZIONE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA
– ITS BIOMEDICALE
Mirandola - MO
https://itsemiliaromagna.it/fondazionebiomedicale/
https://www.itsbiomedicale.it/

TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICALI
(Mirandola - MO)
TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE DELLA PRODUZIONE DI
DISPOSITIVI MEDICALI (Mirandola - MO)
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FONDAZIONE ITS

CORSI PROGRAMMATI

FONDAZIONE TERRITORIO ENERGIA
COSTRUIRE

TECNICO SUPERIORE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE ATTRAVERSO LA
CORRETTA E SOSTENIBILE GESTIONE DEGLI SCARTI,
SOTTOPRODOTTI E RIFIUTI PER IL RECUPERO DI MATERIA ED
ENERGIA (Ravenna)

Ferrara | Ravenna
https://itsemiliaromagna.it/fondazioneterritorio-energia-costruire/
https://itstec.it/

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI SISTEMI ENERGETICI 4.0
SOSTENIBILI (Ravenna)
TECNICO SUPERIORE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA
SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA EDIFICIO-TERRITORIO TS BLUE - BUILD
LIVEABLE URBAN ENVIRONMENT (Ferrara)

1.2.4. L’offerta formativa ITS in Italia
In Italia sono attivi 104 ITS.
La presentazione del sistema ITS Italia è consultabile al seguente link: https://sistemaits.it/?p=home
I 104 ITS e i corsi collegati sono organizzati in 6 aree tencologiche:

•
•
•
•
•
•

Efficienza energetica https://sistemaits.it/?p=its-green
Mobilità sostenibile https://sistemaits.it/?p=its-motion
Nuove tecnologie della vita https://sistemaits.it/?p=its-tech
Nuove tecnologie per il made in Italy https://sistemaits.it/?p=its-italy
Tecnologie Innovative per Beni e le Attività Culturali - Turismo https://sistemaits.it/?p=its-culture
Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione https://sistemaits.it/?p=its-it
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1.3. IFTS – ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS durano un anno e formano tecnici specializzati
capaci di presidiare e gestire i processi organizzativi e produttivi di impresa, anche connessi alle innovazioni
tecnologiche e all’internazionalizzazione dei mercati.
I corsi, cofinanziati dalla Regione con risorse del Fondo sociale europeo, sono programmati ogni anno per
intercettare e rispondere in modo tempestivo ed efficace alle richieste di competenze del sistema
produttivo emiliano-romagnolo, in particolare delle piccole e medie imprese. L’offerta formativa tiene conto
delle vocazioni produttive dei territori ma anche dell’offerta formativa degli ITS, in un’ottica di filiera.
Progettati e realizzati da istituti di istruzione secondaria superiore, enti di formazione professionale
accreditati, università e imprese, i corsi rilasciano al termine un certificato di specializzazione tecnica
superiore valido a livello nazionale.

1.3.1. Caratteristiche dei percorsi IFTS
DESTINATARI
Giovani e adulti che hanno conseguito il diploma di Istruzione secondaria superiore. L’accesso è consentito
anche chi è stato ammesso al quinto anno dei percorsi liceali e a chi ha un diploma professionale di quarto
anno di Istruzione e Formazione Professionale coerente con i percorsi. Possono accedere anche persone
non diplomate purché in possesso di specifiche competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione,
formazione e lavoro.
SOGGETTI ATTUATORI
Enti di formazione professionale accreditati, in collaborazione con Istituti di Istruzione secondaria superiore,
università e imprese.
PROFILI PROFESSIONALI
I corsi fanno riferimento a figure professionali di tecnici superiori definite a livello nazionale e sono declinati
in base alle figure più richieste dalle imprese.
DURATA
800 ore, di cui almeno il 30% di stage in impresa.
FREQUENZA
Obbligatoria, con una partecipazione minima del 70% delle ore previste.
GRATUITI
I corsi sono gratuiti in quanto finanziati con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione EmiliaRomagna.
ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI
La formazione si svolge in aula e in laboratorio ed è accompagnata da periodi di stage, per consentire ai
partecipanti di sperimentare in impresa le competenze acquisite, di conoscere gli ambienti lavorativi e
comprenderne le dinamiche relazionali.
ATTESTATO RILASCIATO
Chi supera l’esame finale consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore valido a livello
nazionale.
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APPRENDISTATO I percorsi si possono svolgere anche in apprendistato.
ACCESSO
Per accedere ai corsi è necessario superare una prova di selezione, che viene svolta dai soggetti attuatori.
POSTI DISPONIBILI
Indicativamente 20 per ogni percorso.
SCADENZA ISCRIZIONI
Per conoscere le date di scadenza delle iscrizioni a ciascun corso, i requisiti e le modalità di selezione,
occorre contattare direttamente i soggetti attuatori.

1.3.2. L’offerta formativa IFTS in Emilia – Romagna
Nel 2021/2022 in Regione Emillia – Romagna sono stati attivati 63 percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS), suddivisi nelle seguenti aree professionali:
Cultura, informazione e tecnologie informatiche
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-eformazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-21-22/cultura-informatica
Manifattura e artigianato
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-eformazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-21-22/manifattura-e-artigianato
Meccanica impianti e costruzioni
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-eformazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-21-22/meccanica-impianti-e-costruzioni
Servizi commerciali
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-eformazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-21-22/servizi-commerciali
Turismo e sport
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-eformazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-21-22/turismo-e-sport
Il catalogo dei corsi IFTS dell’Emilia – Romagna è scaricabile al seguente link:
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/allegati/materialicomunicazione/catalogo-rete-politecnica-21/@@download/file/Regione_ER_Rete_Politecnica_20212023_STAMPA_BASSA%20(2).pdf
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1.4. FS – FORMAZIONE SUPERIORE
La Formazione superiore è costituita da percorsi per la formazione di figure gestionali e manageriali capaci
di accompagnare le imprese nei processi di innovazione. Tali percorsi fanno parte, insieme a quelli di ITS e
IFTS, dell’offerta della Rete politecnica.
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/formazionesuperiore

1.4.1. Caratteristiche dei percorsi FS
DURATA
I percorsi hanno una durata complessiva tra 300 e 600 ore e prevedono un periodo di stage.
GRATUITI
I percorsi, finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo, sono gratuiti.
SOGGETTI ATTUATORI
Sono realizzati da enti di formazione accreditati, in collaborazione con le imprese e gli altri soggetti del
sistema educativo e formativo regionale
TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso viene rilasciata una qualifica regionale.
QUALIFICHE
I corsi ad oggi attivati, hanno fatto riferimento alle seguenti qualifiche del Sistema regionale:
•Progettista alimentare
•Progettista ceramico
•Progettista di prodotti multimediali
•Progettista meccanico
•Progettista moda
•Tecnologo di prodotto/processo nella meccanica
•Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno
•Tecnico della tracciabilità/rintracciabilità in ambito agro-alimentare
•Tecnico in modellazione BIM
•Tecnico nell’integrazione di sistemi AIDC
•Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali
•Tecnico del marketing turistico
DESTINATARI
Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che sono in possesso di titolo di istruzione/formazione,
competenze e/o esperienze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi al
termine di ogni singolo percorso.
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1.4.2. L’offerta formativa FS in Emilia – Romagna
L’offerta formativa del 2019/2020 ha previsto l’attivazione di 28 percorsi per conseguire una qualifica
professionale, distribuiti su tutto il territorio regionale
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/formazionesuperiore/percorsi-2019-2020
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