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Più informazioni
su

fondazione its logistica formazione

ALTRE NEWS

Corsi di formazione biennale Its, la
Regione stanzia oltre 8 milioni di
euro

 Commenta  Stampa  Invia notizia 2 min

 
PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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Corsi

Università Online eCampus

5 Facoltà, 24 Corsi di Laurea, 49 Percorsi
di Laurea, Tutor in Presenza nella tua Città
universita-telematica.it

Tecnici per la gestione di impianti energetici, per l’edilizia sostenibile e
anche per il marketing delle  liere turistiche e delle attività culturali. Ma
anche futuri addetti per dispositivi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi nonché per le produzioni agrarie, agroalimentari e
agroindustriali. In ne, tecnici per lo sviluppo di sistemi software, per
l’internazionalizzazione delle imprese, per l’automazione e i sistemi
meccatronici, per I’infomobilità e le infrastrutture logistiche per la mobilità
delle persone e delle merci nonché per iI settore tessile, abbigliamento e
moda.

Sono alcuni dei settori produttivi e di servizio, che ricalcano in gran parte
l’attività delle imprese made in Emilia-Romagna, sui quali saranno formati i
giovani che frequenteranno uno dei 27 percorsi biennali per il
conseguimento del diploma di tecnico superiore approvati dalla Giunta
regionale, per un  nanziamento pubblico di oltre 8 milioni di euro. Le
attività di formazione saranno realizzate dalle Fondazioni ITS dell’Emilia-
Romagna che hanno presentato i percorsi biennali per l’anno formativo
2020/2022.

Con la delibera è stato approvato
anche il “Catalogo” dell’offerta
formativa per il biennio 2020/2022
per l’acquisizione in apprendistato di
un diploma di istruzione tecnica
superiore (ITS).

“I percorsi di formazione tecnica
rappresentano per nostri i giovani

Piacenza 27°C 15°C

“Sul Corso gare notturne ad
alta velocità, movida e
assembramenti  no a tardi:
situazione ingestibile”

 

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Inizio settimana con cielo
nuvoloso e qualche pioggia
sui rilievi previsioni
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APRI

una porta di accesso verso un lavoro
dignitoso e di qualità, per questo
come Regione Emilia-Romagna
siamo fortemente impegnati a

 nanziarli e sostenerli- ha commentato l’assessore regionale alla
Formazione professionale e Lavoro, Vincenzo Colla-. Sappiamo che i ragazzi
che si rivolgono agli Istituti tecnici superiori hanno una percentuale di
sbocco occupazionale molto alta e in linea con il percorso di apprendimento
seguito. Questi dati sono il risultato dell’intreccio fondamentale fra sistema
scolastico, imprese e territorio, che consente di rispondere alle richieste di
professionalità e competenze attraverso attività laboratoriali e di stage e
l’impiego di docenze che provengono anche dal mondo del lavoro. Questa è
la direzione in cui vogliamo continuare ad andare per quali care sempre di
più il mercato del lavoro”.

L’ef cacia occupazionale di questo segmento dell’infrastruttura educativa
dell’Emilia-Romagna è dimostrata dai dati sulla condizione dei diplomati: dal
Monitoraggio Indire 2020, l’83% dei diplomati delle Fondazioni Its
dell’Emilia-Romagna a 12 mesi dal diploma ha trovato un’occupazione, nel
91% dei casi coerente col percorso formativo svolto.

Corsi

5 Facoltà, 24 Corsi di Laurea, 49 Percorsi di Laurea, Tutor in
Presenza nella tua Città

universita-telematica.it APRI

La delibera di Giunta è pubblicata nel Bollettino telematico uf ciale della
Regione Emilia-Romagna e sul sito 

 .

Formazione D.lgs 81/08

Mettiti in regola con la sicurezza sul lavoro: segui il corso e
ottieni subito l'attestato

Asso-PMI APRI
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MissPennyStocks

Ricordate le bellissime
gemelle? Guardate dove
sono ora

Divorce Pay Day

A 45 anni, Alessandro
Del Piero vive in questa
casa

Antifurto Verisure

Furti in casa: proteggiti
con Verisure. Calcola il
preventivo

“Giardini Margherita pieni di
bambini, bellissima immagine
per la città”

“Nel quartiere Roma aria
migliore: più sicurezza e
tranquillità”

“Forza ragazzi, non siete
soli!”. La lettera ai vigili del
fuoco

“E’ genitore chi educa e ama.
Non esiste una educazione

Condividi  Commenta 

PSlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 
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