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Incendio doloso nella
notte, bruciate vive 2
milioni di api
Arse 21 arnie a San Lorenzo
Isontino. "L'obiettivo era
bruciare tutto e sopprimere gli
insetti”

Open day virtuali al MITS per
formare nuovi tecnici
Dall'11 maggio iscrizioni aperte per il biennio
2020-2022. Confermati corsi meccanica, novità:
arredo nautico, turistico e audiovisivo

11 maggio 2020

Il MITS non si ferma e anche di fronte a modelli di lavoro modificati e alle nuove
necessità post emergenza Covid-19 risponde alle esigenze attuali e future del
comparto produttivo del made in Italy. Dopo aver avviato fin da subito la
formazione online, l'Istituto tecnico superiore continua a garantire i percorsi di
formazione e il suo sostegno alla ripresa dell'economia e del mondo produttivo
nelle fasi post emergenza con conferme di alcuni percorsi, ma anche con una
serie di novità. L'11 maggio, con un Open day virtuale, lo staff MITS ha illustrato i
percorsi previsti per il biennio 2020-2022 e aperto ufficialmente le iscrizioni ai
corsi.

LA CONFERMA DEI CORSI. Dal mondo produttivo, rende noto la direttrice del
MITS, Ester Iannis «si conferma la necessità di figure professionali innovative e
altamente specializzate per sostenere la ripresa dell'economia e della produzione
nelle fasi post emergenza Covid-19». Per questo, anche per il prossimo biennio il
MITS propone l'avvio di tre corsi nell'ambito dell'industria meccanica
(Automazione e Sistemi meccatronici, Additive Manufacturing e Digitalizzazione
dei processi industriali 4.0 - già Reti Industriali) dopo il successo del
monitoraggio Indire 2020 (tre corsi nella fascia di eccellenza e premialità) e i dati
ancora provvisori dei diplomati 2019, ma che confermano una percentuale di
occupazione pressoché totale, che sfiora il 100 per cento, e che offre anche il
riconoscimento di 51 CFU per la prosecuzione degli studi di Ingegneria
meccanica.

LE NOVITA'. Con il nuovo biennio arrivano novità per il settore arredo (al primo
posto nel monitoraggio Indire 2019). Il MITS avvia dunque nuove specializzazioni
formando futuri tecnici che si occuperanno progettazione e realizzazione di arredo
Nautico e Navale. «Si tratta di una figura tecnica altamente specializzata, capace
di rendere la tecnologia , il design e il gusto italiano l'elemento strategico e
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distintivo nella competizione internazionale. Un progetto formativo condiviso da
aziende quali Fincantieri, Marine Interiors, Montecarlo Yacht, Serigi Engineering .

Altra novità, il corso Tecnico Superiore per la sostenibilità del prodotto Turistico,
una figura in grado di intervenire nel processo di ideazione e sviluppo del
prodotto turistico e della sua commercializzazione con una attenzione particolare
le strategie di sostenibilità, all’applicazione di strategie e strumenti di audience
development per il coinvolgimento dei millennials e di nuovi target, alla
valorizzazione del turismo culturale ed enogastronomico.

«Questo corso – spiega Iannis – nasce dal confronto e dall'approfondimento
delle esigenze del territorio FVG maturata con PromoTurismoFVG e Pordenone
Turismo».

Infine, tra le novità il corso Tecnico Superiore per la produzione Audiovisiva per
l'internazionalizzazione delle imprese, una figura altamente specializzata che
conosce in particolare le tendenze e le potenzialità offerte dai nuovi media
digitali, tra cui l'audiovisivo, di cui conosce gli applicativi video e audio, avendo in
quest'ultimo ambito competenze di edizione e di produzione video, tecniche di
montaggio, elementi di post produzione audio, supervisione VFX».

Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche sul
nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure sintonizza il tuo
televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.
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