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GLI ITS SONO ISTITUTI DI FORMAZIONE TERZIARIA, 

SUCCESSIVE ALLA MATURITÀ ED ALTERNATIVE RISPETTO 

ALLE UNIVERSITÀ, CHE COMPRENDONO 1800/2000 ORE DI 

FORMAZIONE, DI CUI ALMENO UN TERZO IN STAGE.

Sono Fondazioni di partecipazione costituite da soggetti 

pubblici e privati come Università, Centri di ricerca scientifico-

tecnologica, Imprese o Enti locali. Gli ITS sono percorsi di istruzione 

terziaria a ciclo breve che garantiscono una formazione EQF detta 

“advanced or higher vocational training”.

Il 50% dei percorsi formativi utilizza le tecnologie abilitanti 

Industria 4.0, un’applicazione progressiva di metodologie 

e strumenti digitali in tutte le fasi di produzione e gestione 

di prodotti e servizi, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza 

produttiva in ottica di innovazione continua.

IL PIANO DI OFFERTA 

FORMATIVA GARANTITO DAGLI 

ITS TI FORNISCE COMPETENZE 

SPENDIBILI SUL TERRITORIO 

NAZIONALE E IN TUTTA 

EUROPA.

AVRAI INFATTI LA POSSIBILITÀ 

DI EFFETTUARE STAGE 

ALL’ESTERO, IMMETTENDOTI 

NEL COMPARTO INDUSTRIALE 

INTERNAZIONALE.

L’ALTA
FORMAZIONE ITS
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IL SISTEMA NAZIONALE ITS È STRETTAMENTE LEGATO 

AL SISTEMA PRODUTTIVO E TI PROPONE DEI PERCORSI 

FORMATIVI ALTAMENTE QUALIFICATI PER ENTRARE SUBITO 

NEL MONDO DEL LAVORO. 

Gli ITS formano tecnici altamente specializzati al passo 

con l’innovazione tecnologica e con la valorizzazione delle 

straordinarie risorse del nostro paese.

Qual è il tuo potenziale? Scoprilo con its, i cui punti cardine sono: 

futuro, innovazione e crescita sostenibile.

IN ITALIA  SONO ATTIVI 104 ITS,
SUDDIVISI PER AREE STRATEGICHE:

IT’S GREEN
Efficienza

energetica

IT’S MOTION
Mobilità sostenibile

IT’S TECH
Nuove tecnologie 

della vita

IT’S IT
Tecnologie

dell’Informazione e 

della comunicazione

IT’S ITALY
Nuove tecnologie

per il Made in Italy

IT’S CULTURE
Tecnologie innovative 

per i beni e le attività 

culturali - Turismo
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• un diploma di scuola secondaria superiore oppure un diploma di 

formazione professionale integrato da un corso annuale di IFTS;

• superare la selezione d’ingresso.

Al termine del corso ITS svolgerai gli esami finali per la verifica delle 

competenze e conseguirai il Diploma di Tecnico Superiore rilasciato 

dal Ministero dell’Istruzione.

Le competenze che avrai acquisito sono corrispondenti al

Quadro europeo delle qualifiche – EQF:

• Percorso biennale V livello EQF;

• Percorso triennale VI livello EQF.

Per favorire la mobilità lavorativa oltre che sul territorio nazionale, 

il titolo che conseguirai è corredato dall’EUROPASS diploma 

supplement che lo rende spendibile nell’Unione Europea.

PER ACCEDERE AD UN 
CORSO ITS HAI BISOGNO 
SEMPLICEMENTE DI:

IL MODELLO ITS È 
STRUTTURATO PER 
COMPETENZE E NON
PER MATERIE

Questo ti consentirà di mettere a frutto quello che sai, per 

realizzare quello che vuoi.

• Learning-by-doing

• Project work

• Problem solving

• Design thinking 

 sono solo alcuni degli approcci didattici più utilizzati 

dagli ITS, poiché consentono un coinvolgimento attivo 

nell’apprendimento attraverso lo sviluppo di progetti concreti.

 Oltre il 30% della durata dei corsi si svolge presso le aziende 

partner ed almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo 

del lavoro: ciò favorisce la tua crescita in chiave di futuro 

lavoratore.

È PROPRIO GRAZIE AL 

MODELLO SU CUI SI BASANO, 

CHE GLI ITS SONO IN 

GRADO DI RAGGIUNGERE 

UN ELEVATO PLACEMENT: 

SECONDO LE STATISTICHE 

INDIRE, L’83% DEI 

DIPLOMATI ITS TROVA 

LAVORO AD UN ANNO DAL 

CONSEGUIMENTO DEL 

DIPLOMA.

PER ALCUNI AMBITI 

SPECIFICI, GLI ITS DELLA 

PUGLIA HANNO DATI 

DI PLACEMENT ANCHE 

MAGGIORI.
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IN PUGLIA SONO 
PRESENTI 6 ITS che 
agiscono su quattro delle 
sei aree tecnologiche del 
sistema ITS nazionale

ITS Aerospazio Puglia - Area Mobilità sostenibile

Ha programmi di internazionalizzazione, forgiando conoscenze e 

competenze strategiche specializzanti nei settori delle tecnologie 

produttive di componenti aeronautici con materiali innovativi.

ITSAEROSPAZIOPUGLIA.IT

ITS Agroalimentare Puglia - Area Nuove Tecnologie per il 

Made in Italy Sistema Agro-Alimentare

Fornisce competenze altamente specializzate nel settore dell’ 

“agribusiness”, inteso con l’accezione della Strategia UE Farm to Fork. 

Sono comprese tutte le attività di servizi per le imprese agroalimentari, 

attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative 4.0, riferite alla sicurezza, 

comunicazione, marketing, gestione della qualità, etc.

ITSAGROALIMENTAREPUGLIA.IT

ITS Apulia Digital Maker - Area Tecnologie dell’informazione

e della comunicazione

Eroga corsi nell’Area ICT (Information and Communications Technology) 

che sviluppano skills nel campo dell’Internet of things, realtà aumentata, 

VR, machine learning, grafica e animazione 3D, sviluppo software e app, 

big data & cloud, agricoltura di precisione, dronistica e marketing digitale.

APULIADIGITALMAKER.IT

Istituto Tecnico Superiore

MOBILITÀ SOSTENIBILE

AEROSPAZIO
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ITS Logistica Puglia - Area Mobilità sostenibile
Ha corsi nelle aree della mobilità sostenibile, gestione delle infomobilità e infrastrutture 

logistiche per pianificare, organizzare e monitorare i servizi intermodali, i sistemi 

operativi e tecnologici per il trasporto di merci e persone, nonché controllare e gestire i 

flussi informativi e/o documentali.

ITSLOGISTICAPUGLIA.IT

ITS “Antonio Cuccovillo” - Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Eroga corsi in meccanica, meccatronica e sistema casa con le tecnologie più innovative 

in ottica Industria 4.0, per gestire produzione e processi, supply chain e miglioramento 

continuo, progettazione e stampa 3D, programmazione CNC e PLC, linee robotiche 

automatizzate, I.oT, Realtà aumentata per simulare produzione e manutenzione.

ITSMECCATRONICAPUGLIA.IT

ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato - Area 
Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali
L’ITS forma specialisti per il settore del turismo e della valorizzazione del patrimonio 

culturale, materiale e immateriale, in grado di operare nel marketing e nella 

comunicazione efficace per promuovere qualità negli ambiti dell’ospitalità e della 

promozione dell’Apulian life style, coniugando la bellezza all’arte dell’accoglienza. 

Il valore aggiunto dei percorsi è un’attenzione trasversale all’uso delle nuove tecnologie 

abilitanti e di metodologie attive per un apprendimento performante.

ITSTURISMOPUGLIA.GOV.IT
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Istituto Tecnico Superiore

MOBILITÀ SOSTENIBILE

AEROSPAZIO

CHI SIAMO
La Fondazione I.T.S. AEROSPAZIO PUGLIA nasce per 

rispondere alla domanda delle imprese del settore 

Aerospazio di nuove ed elevate competenze tecniche e 

tecnologiche.

COSA TI OFFRIAMO
Fornisce ai propri allievi conoscenze e competenze 

strategiche specializzanti nei settori delle tecnologie 

produttive di componenti aeronautici con materiali 

innovativi. Per gli studenti dell’I.T.S. AEROSPAZIO PUGLIA 

guardare alla mobilità internazionale è uno strumento 

fondamentale per arricchire la loro formazione e ampliare 

le loro opportunità di competere nel mercato mondiale.

FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA 
DEL BIENNIO 2020-2022 
• Tecnico Superiore per la Gestione e verifica degli 

impianti energetici

 La figura in uscita sarà in grado si effettuare diagnosi 

energetiche industriali e civili, realizzare impianti 

energetici ed effettuarne la manutenzione, attuare 

azioni di miglioramento delle prestazioni energetiche 

degli impianti, utilizzare software specialistici ed 

applicare le tecnologie dell’Industria 4.0 ai processi.

• Tecnico Superiore per la manutenzione degli 

aeromobili

 La figura in uscita sarà in grado di effettuare 

manutenzione dei componenti dell’aeromobile e potrà 

prepararsi agli esami per il conseguimento della Licenza 

di Manutentore Aeronautico per la categoria B1.1 

(velivoli a turbina) dopo ulteriori tre anni di esperienza 

nell’ambito della manutenzione aeronautica.

• Tecnico Superiore per le tecnologie produttive 

dell’Industria Aerospaziale

 La figura in uscita sarà in grado di avere pieno controllo 

sui processi di fabbricazione ed assemblaggio e potrà 

trovare collocazione nell’ambito dell’ingegneria di 

produzione, della gestione della produzione, della 

qualità, in quello della manutenzione o della logistica.

DATI PLACEMENT
Dall’anno della sua costituzione la Fondazione ITS 

AEROSPAZIO PUGLIA ha erogato 11 percorsi, di cui 8 conclusi 

e 3 tuttora in corso, diplomando 158 tecnici.

Dei ragazzi diplomati da oltre un anno, il 69% ha trovato 

occupazione entro l’anno dal diploma.

CONTATTI:
Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - Settore 

Aerospazio Puglia 

Cittadella della Ricerca - S.S. 7, Km 7.300 - 72100 Brindisi 

Iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche di Brindisi al n.23 

C.F. 91062110746 - Cell. +39 345 7045449

www.itsaerospaziopuglia.it   

email: segreteria@itsaerospaziopuglia.it

Pec: its.aerospaziopuglia@pec.it
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CHI SIAMO
La Fondazione ITS Agroalimentare Puglia è stata tra le prime 

istituite in Italia nel 2010 per promuovere la diffusione della 

cultura tecnica e scientifica e trasferire le innovazioni al 

settore agroalimentare, favorendo così l’innalzamento del 

capitale umano al fine dello sviluppo dell’intero sistema-

territorio.

COSA TI OFFRIAMO
L’ITS Agroalimentare Puglia fornisce competenze altamente 

specializzate nel settore dell’agroalimentare, inteso con 

l’accezione più ampia “dal campo alla tavola” comprese 

tutte le attività di servizi riferiti alla comunicazione, 

marketing, gestione della qualità etc.

FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA
DEL BIENNIO 2020-2022
La Fondazione ITS Agroalimentare Puglia sulla base delle 

esigenze formative rilevate dalle aziende del territorio 

regionale attiva annualmente Corsi ITS (Canale Formativo 

MIUR Post Diploma) della durata di 2000 ore (800 ore di 

Stage) su tutto il territorio regionale. 

PER IL BIENNIO 2020-22 I CORSI OFFERTI AL TERRITORIO

CON LE POSSIBILI SEDI SONO: 

• Tecnico Superiore in Local Food Digital Marketing

 Sedi possibili: Vico del Gargano (FG), Cerignola (FG)

• Tecnico Superiore nell’applicazione di tecnologie 

4.0 nelle filiere agroalimentari

 Sedi possibili: Palagiano (TA), Andria (BT)

• Tecnico Superiore per le certificazioni e la tutela 

dell’agrifood con tecnologie innovative 

 Sedi possibili: Cerignola (FG), Rutigliano (BA)

• Tecnico Superiore responsabile alle vendite dei 

prodotti enogastronomici

 Sedi possibili: Martina Franca (TA), Andria (BT)

• Tecnico Superiore per la promozione dei beni 

enogastronomici

 Sedi possibili: Maglie (LE), Ostuni (BR)

L’attivazione è prevista in una sola località sulla base del 

numero degli iscritti (almeno 50) e del numero di aziende 

di aziende che aderiscono formalmente in qualità di 

Partner (almeno 30).

DATI PLACEMENT
Dei ragazzi diplomati, è stato registrato l’82% di 

placement all’uscita dal percorso (dati MIUR)

CONTATTI: 
Fondazione  ITS Agroalimentare Puglia S.C. 138

C.da Marangi n.26 - 70010 Locorotondo (BA)

Iscrizione REA c/o CCIAA di Bari: 574075 Reg.

Prefettura di Bari al n. 65/P

C. F. e P. IVA 07105100726 

Tel/Fax: +39 080 4312767 - Cell. +39 346 1816334

www.itsagroalimentarepuglia.it

Mail: info@itsagroalimentarepuglia.it 

Pec: fonditsagroalimentare@legalmail.it
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CHI SIAMO
L’ITS Apulia Digital Maker propone corsi di alta specializzazione 

post diploma nell’Area ICT (acronimo inglese per Tecnologie 

dell’informazione e comunicazione) nelle sedi di Foggia, Lecce, 

Molfetta e Bari

 L’ITS Apulia Digital Maker riveste, inoltre, un ruolo di presidio 

per l’ecosistema dell’innovazione digitale, anche oltre i confini 

del contesto regionale: è Centro di Trasferimento Tecnologico 

Industria 4.0. riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo  

Economico ( Decreto direttoriale del 22.12.2017)

COSA TI OFFRIAMO
L’offerta formativa risponde alla crescente richiesta di nuove 

figure professionali con elevate skills nel settore Hi Tech 

ed è incentrata sull’utilizzo e sviluppo di sistemi, metodi 

e tecnologie d’innovazione. Una formazione dinamica ed 

esperienziale che assicura un rapido inserimento nel mondo 

del lavoro ai diplomati che si specializzano in: sviluppo 

software e app, creazione di contenuti multimediali e 

comunicazione digitale, grafica e animazione 3D per 

Realtà Aumentata e Virtuale, Visual FX e  videogames.

FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA
DEL BIENNIO 2020-2022

• DEVELOPER 4.0

Tecnico specializzato nello sviluppo software e app, esperto in Java 

Enterprise Edition, Big data e Cloud per l’industria informatica e servizi 

ICT. Il corso di 1800 ore è organizzato in collaborazione con Exprivia Spa.

• DIGITAL VIDEO DESIGNER

Esperto nella produzione e post-produzione video in ambito 

digitale, ha competenze integrate in compositing ed editing,

Visual FX, motion graphic e sound design. Il corso di 2000 ore è 

organizzato in collaborazione con Apulia Film Commission.

• 3D ARTIST

Professionista con background ICT, ha competenze nella creazione 

e sviluppo di progetti di grafica e animazione 3D per Realtà 

Aumentata, Virtual Reality, Videogame, Animazione e Cinema. 

Il corso di 2000 ore è organizzato in collaborazione con Apulia Film 

Commission.

• DIGITAL MEDIA SPECIALIST

Professionista con competenze integrate nel digital e content 

marketing e social media management, capace di creare e gestire 

strategie efficaci per aumentare competitività e business.

Il corso ha una durata di 1800 ore.

DATI PLACEMENT
• 75% inseriti nel mondo del lavoro

• 20% progetti Garanzia Giovani e start up

• 5% proseguimento studi

CONTATTI
Fondazione ITS APULIA DIGITAL MAKER

C.F. 94099950712 - P.IVA: 04050770710

Iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche di Foggia 

434/2015 n. REA FG-295940

FOGGIA: Via San Severo, Km 2 - Tel. +39 0881 746122

LECCE: c/o Palazzo Vernazza, Vico Vernazza, 8 - Tel. +39 0832 407011

MOLFETTA (BA): c/o IISS G. Ferraris, Via Ruvo -  Tel. +39 0881 746122

www.apuliadigitalmaker.it

email: info@apuliadigitalmaker.it
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CHI SIAMO
L’ITS Logistica Puglia è un’academy di specializzazione nell’area 

della mobilità sostenibile. Tra i nostri soci sono presenti ALIS, la 

rete di imprese guidata dal Gruppo Grimaldi, Aeroporti di Puglia, il 

Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bari, Confindustria, la 

multinazionale Ceva Logistic, Robotronix, la multinazionale Gi Group.

COSA TI OFFRIAMO
Questo percorso biennale fornisce una nuova prospettiva rispetto 

all’investimento sul tuo futuro. L’ITS Logistica Puglia è attivamente 

impegnato per trasformare la mobilità in strumento per la reale 

costruzione di una rete internazionale di uomini, storie e imprese.

I percorsi formativi dell’ITS per la Logistica permettono di acquisire 

competenze per:

• Pianificare, organizzare e monitorare i servizi intermodali, i relativi 

sistemi operativi e tecnologici per il trasporto di merci e persone;

• Operare all’interno della filiera logistica per la gestione di mezzi 

e risorse al fine di garantire efficienza al trasporto di merci e 

persone;

• Organizzare, controllare e gestire i flussi informativi e/o 

documentali relativi al trasporto di merci e persone.

FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA
DEL BIENNIO 2020-2022
Sistemi IoT applicati alla logistica, e-commerce, blue 

economy, agroalimentare ed economia circolare: queste 

saranno le tematiche di specializzazione dei prossimi 

percorsi in partenza per l’ITS Logistica Puglia.

LE FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO SONO: 

• Tecnico Superiore della Logistica Integrata 4.0

 specializzato nella gestione del flusso fisico e informativo 

delle merci all’interno di aziende di produzione industriale 

e commerciale, in aziende di trasporto e di servizi 

logistici, sia nazionali che internazionali.

• Tecnico Superiore del Trasporto Intermodale

 opera nel settore dei trasporti ed è in grado di gestire 

più modalità di trasporto combinate tra loro per il 

trasferimento delle merci in maniera economica, efficace 

e sostenibile. Ottimizza i processi che integrano la supply 

chain, mediante l’utilizzo delle principali tecnologie 

abilitanti di impresa 4.0.

DATI PLACEMENT
Il 73% dei corsisti ITS Logistica Puglia dell’anno formativo 2016-

2018 quattro mesi dopo il conseguimento del diploma aveva già 

un posto di lavoro. Complessivamente la filiera ITS logistica e 

mobilità sostenibile ha un indicatore di placement del 84,03%.

CONTATTI
Istituto Tecnico Superiore Logistica Puglia - Fondazione GE.IN.LOGISTIC 

infomobilità, infrastrutture logistiche, trasporti

Via del Tratturello Tarantino, 6  - 74123 TARANTO

C.F. 90236980737 - Tel. +39 099 4793694

www.itslogisticapuglia.it

Mail: info@itslogisticapuglia.it

Pec: itsgeinlogistic@pec.it
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CHI SIAMO
L’ITS “A. Cuccovillo”, nato tra i primi ITS nel 2010, opera nell’area delle 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy, negli Ambiti della Meccanica, 

Meccatronica e Sistema Casa, tutte aree considerate oggi 

strategiche per lo sviluppo economico e la competitività delle aziende 

pugliesi, e non solo. L’ampio partenariato consente di svolgere anche 

una importante funzione territoriale per lo sviluppo di collaborazioni

e strategie formative.

COSA TI OFFRIAMO
L’ITS Cuccovillo eroga corsi in Meccanica e Meccatronica,

nelle sedi di Bari e Brindisi, con le tecnologie più innovative in ottica 

Industria 4.0, preparando i supertecnici fortemente richiesti dalle 

Aziende perché rispondenti ai bisogni da loro espressi. I settori 

industriali interessati sono diversi in quanto la Meccatronica si 

può ritenere ormai trasversale ed anche le aree aziendali presso le 

quali i nostri diplomati possono inserirsi sono variegate: Gestione 

della Produzione, Progettazione, Programmazione, Area I4.0, 

Manutenzione, Qualità, Lean e molto altro.

FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA
DEL BIENNIO 2020-2022 
Molteplice è, quindi, l’offerta formativa, sviluppata sempre in 

collaborazione con le Aziende partner, e che consente di acquisire 

competenze elevate in vari campi: dagli Specialisti in macchine 

utensili 4.0, (programmazione CNC, Metrologia, IoT), ai supertecnici 

nella Gestione della produzione (Analisi tempi e metodi, Lean 

Production, Tecnologie Avanzate di controllo e gestione);

dagli esperti in Programmazione (linguaggi di programmazione 

software, CNC, PLC, Robot, Sensoristica) e in Progettazione (Cad 3D 

avanzato, e gestione del ciclo di vita del prodotto), agli Specialisti in 

Manutenzione (dal guasto alla predittiva 4.0 di impianti industriali 

e grandi motori), ai Tecnologi di Industria 4.0 (Stampa 3D, 

Robotica, IoT, Realtà aumentata e virtuale, Cyber Security, Big Data, 

Simulazione, etc); dai Supertecnici nel Settore Automotive, 

per la manutenzione dei veicoli e gestione del servizio post-vendita, 

e del Settore Ferroviario per il controllo predittivo e diagnostico 

delle tecnologie e delle infrastrutture ferroviarie, ai Meccatronici 

Specialisti nel Settore Idrico - AQP per la manutenzione 

specialistica meccanica ed elettrica del sistema idrico integrato.

Novità 2020

• Tecnico superiore per la produzione e manutenzione dei 

dispositivi biomedicali: in collaborazione con Confindustria 

Bari-Bat, il corso si occuperà di gestione della manutenzione, 

verifiche di sicurezza elettrica ed elettromeccanica, collaudo 

delle apparecchiature biomediche, ed altro. - sede di Bari

• Meccatronico per la Sperimentazione & Sviluppo Automotive: 

in collaborazione con il Nardò Technical Center – Porsche 

Engineering, si svilupperà un percorso finalizzato alla formazione 

di tecnici per la manutenzione e preparazione dei veicoli per i test su 

pista. - sede di Brindisi

DATI PLACEMENT
L’ITS Cuccovillo è l’unico ITS del centro/sud Italia ad aver ricevuto la 

premialità dal MIUR, ogni anno, sin dalla nascita degli ITS, grazie anche ad 

un livello di placement sempre superiore al 90%. Nel 2019 il placement è 

stato del 92% ed ha consentito di classificarsi al 4° posto in Italia su 187.

CONTATTI:
Istituto Tecnico Superiore  “Cuccovillo”, Via Divisione Acqui - 70126 BARI

Tel: +39 080 9262374  - Fax: +39 080 9262375 

www.itsmeccatronicapuglia.it  - info@itsmeccatronicapuglia.it
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CHI SIAMO
L’ITS offre opportunità e percorsi di studio nel settore Tecnologie 

Innovative per Beni e le Attività Culturali e il Turismo. Grazie al suo 

network internazionale, consente:

• di specializzarsi acquisendo competenze fortemente pratiche ed 

autonomia nella gestione dei nuovi strumenti digitali 4.0,

• di affermarsi nelle nuove professioni legate alla valorizzazione del 

patrimonio culturale, dell’ospitalità e delle identità ed eccellenze 

dei territori.

COSA TI OFFRIAMO
I piani di studio dell’ITS Turismo prevedono: l’approfondimento 

di almeno due lingue straniere; attività di potenziamento per la 

personalizzazione della didattica; borse di studio per i più meritevoli; 

azioni di accompagnamento al lavoro e per la costituzione di start up; 

riconoscimento del biennio ITS in termini di 120 crediti per l’accesso 

alla NHL Stenden University (Paesi Bassi).

L’ITS Turismo attiva contatti con il mondo del lavoro a livello 

nazionale e internazionale finalizzate al placement, ad esperienze 

di stage e lavoro anche all’estero grazie al programma Erasmus+ 

e alla piattaforma di recruitment Hosco, acquisendo competenze 

fortemente specialistiche ed autonomia nella gestione digitale, nella 

programmazione e organizzazione dell’offerta turistica.

22

DATI PLACEMENT
Secondo il monitoraggio annuale effettuato da INDIRE e Ministero 

dell’Istruzione, l’ITS Turismo Puglia si è classificato al 2° posto nel 

settore del Turismo e all’11° posto nella graduatoria nazionale generale 

per qualità della didattica, organizzazione, attrattività dell’offerta 

formativa, collaborazioni nazionali e internazionali, ma soprattutto per 

l’occupazione (98%).

CONTATTI:
Indirizzo sede centrale: FONDAZIONE ITS PER L’INDUSTRIA 

DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO ALLARGATO

LECCE, c/o Mediateca Officine Cantelmo, Via Corte dei Mesagnesi, 30

Tel: +39 0832 700664 • Cell: +39 340 4179147 - 388 4376077

Sedi dei corsi in varie province pugliesi, sulla base delle esigenze espresse 

dal contesto economico e produttivo locale, nazionale ed internazionale 

nell’ambito del Turismo, dei Beni e delle Attività Culturali.

Email: segretariatogenerale@itsturismopuglia.gov.it

 info@itsturismopuglia.gov.it

FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA
DEL BIENNIO 2020-2022 
Le aree di indirizzo dei corsi di studio sono le seguenti:

5.1.2. Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere 

turistiche e delle attività culturali - DESTINATION MANAGEMENT E 

MARKETING 4.0: 

Per progettare nuovi prodotti e servizi turistici, gestire e analizzare gli eventi 

sia di promo-commercializzazione che di valorizzazione enogastronomica, 

storica, culturale, paesaggistica di strutture, reti e destinazioni.

Per pianificare e gestire la comunicazione connessa ad eventi e fiere di 

settore in Italia e all’estero. Il tutto con competenze relative alle tecniche 

di marketing, web and social media marketing e alla digitalizzazione del 

patrimonio culturale (realtà immersiva, virtuale ed aumentata, gaming).

5.1.2 Tecnico Superiore per la gestione di strutture-ricettive - 

HOSPITALITY MANAGEMENT 4.0: 

Per gestire l’impresa turistico-ricettiva (principalmente imprese dell’ospitalità 

e del settore viaggi), definendone la struttura organizzativa, coordinando le 

diverse funzioni aziendali e definendo le azioni di marketing, promozione e 

internazionalizzazione (Customer care, canali di intermediazione e vendita 

online). Previsto l’utilizzo dei principali sistemi operativi gestionali per 

l’ospitalità e per il settore agenziale.

5.2.2. Tecnico Superiore per la produzione e riproduzione di manufatti 

artistici - ARTIGIANATO 4.0: 

Per la realizzazione e la promo-commercializzazione di nuovi prodotti di 

design, applicando tecnologie e strumenti innovativi coerenti con i processi 

produttivi introdotti dalle tecnologie abilitanti 4.0.



www.sistemaitspuglia.it
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