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e l’Internazionalizzazione 
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ITS: i nuovi percorsi post-diploma 
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al mondo del lavoro

per informazioni:
Tel. e fax 035.4421082

segreteria@itsbergamo.it
www.itsbergamo.it

ITS – Istituti Tecnici Superiori
Sono “scuole speciali di tecnologia“ che o� rono corsi di alta 
formazione a ragazzi ed adulti in possesso del diploma di 
scuola secondaria superiore e costituiscono un canale for-
mativo di livello post-secondario, parallelo ai percorsi acca-
demici.

Formano Tecnici Superiori nelle aree tecnologiche strate-
giche per lo sviluppo economico e la competitività al � ne 
di sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico alle piccole e medie imprese. 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore 
per le nuove tecnologie per il Made in 
Italy
È il soggetto di riferimento per la realizzazione dei percorsi 
di Istruzione Tecnica Superiore ed ha l’obiettivo di promuo-
vere la di� usione della cultura tecnica e scienti� ca, di 
sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia, le 
politiche attive del lavoro e la di� usione del Made in 
Italy nei mercati internazionali.
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Tecnico Superiore per il Marketing e l’Internazionalizzazione delle imprese

per il Marketing promuove prodotti del Made in Italy dei quali 
conosce il processo di produzione e le speci� che caratteristiche 
tecniche. Cura la piani� cazione strategica con particolare ri-
guardo al posizionamento sui mercati internazionali. Predispone 
il piano marketing e di comunicazione sul prodotto studiando 
il posizionamento dei prodotti/servizi di uno speci� co segmento 
di mercato attraverso l’analisi di settore, il benchmark, la ricerca 
delle tendenze e delle potenzialità o� erte dai nuovi media digi-
tali. Supporta la gestione di impresa collaborando alla parte-
cipazione a gare e bandi nazionali e internazionali. Predispone, 
gestisce e controlla il piano delle vendite di prodotti/servizi, 
monitorando la soddisfazione della clientela.

Il Tecnico Superiore per il Marketing dovrà essere in grado di:
- E� ettuare l’analisi strategica di uno speci� co segmento di 

mercato
- De� nire il posizionamento del brand e del prodotto/servizio 

con particolare riferimento a mercati internazionali
- Predisporre piani di marketing e controllarne la realizzazione 

individuando eventuali azioni correttive
- Implementare contatti strategici sui mercati e sui target di ri-

ferimento
- Ricercare e utilizzare applicativi web orientati al marketing
- Ricercare e applicare leggi e regolamenti a tutela del made in 

Italy e della proprietà industriale.

Il Tecnico Superiore

Gli sbocchi professionali 
La � gura professionale potrà inserirsi all’interno dei servizi/direzio-
ni marketing delle piccole e medie imprese, in particolare in quelle 
in cui l’innovazione del prodotto deve essere valorizzata attraverso 
l’internazionalizzazione del proprio segmento di mercato.  

Il titolo di studio
Il corso rientra a pieno titolo nel sistema dell’istruzione pubbli-
ca, costituendone un livello ulteriore dopo il diploma di scuola 
secondaria superiore. Il titolo rilasciato è  Diploma di Tecnico 
Superiore con l’indicazione dell’area tecnologica e della � gura 
nazionale di riferimento (V livello del Quadro Europeo delle Qua-
li� che - EQF).

La durata 
Due annualità per un totale di 1800 ore.

Didattica innovativa e simulazione d’impresa
Le lezioni avranno una caratterizzazione prevalentemente semi-
nariale e laboratoriale per permettere all’allievo di essere da 
subito messo in condizioni di operare. 
Un monte ore signi� cativo sarà inoltre svolto in modalità di simu-
lazione d’impresa con l’a� ronto di casi concreti.

I docenti
I corsi verranno tenuti per il 50% del monte ore di lezione da do-
centi provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni e per 
il 50% da docenti delle discipline specialistiche. 

Tirocini aziendali
Tirocini per almeno il 30% del monte orario complessivo presso 
aziende leader del territorio.
Gli studenti saranno supportati da tutor scolastici durante i tiro-
cini in azienda.

Le aziende coinvolte
Aziende leader del territorio vengono coinvolte  attraverso la 
collaborazione di propri professionisti in aula e l’accoglienza de-
gli allievi in tirocinio. Il rapporto costante con le aziende permet-
terà il continuo monitoraggio per una formazione in linea con le 
esigenze del mercato. 

Seminari 
Testimonianze e casi aziendali di eccellenza del Made in Italy e 
sulla internazionalizzazione dei mercati.

Accompagnamento al lavoro
Sono previste azioni utili a favorire l’inserimento lavorativo 
degli allievi.

Crediti
E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) 
da parte dell’Università degli Studi di Bergamo.

Inglese all’estero
All’interno del percorso saranno previsti soggiorni all’este-
ro per l’approfondimento della lingua inglese in modalità 
full-time. 

IPAD
Tutti gli allievi saranno dotati di un iPAD per una didattica al pas-
so con i tempi della nuova comunicazione aziendale.

Avvio e conclusione percorso
Ottobre 2012 - Giugno 2014

Le iscrizioni
Per accedere alle selezioni è necessaria la pre-iscrizio-
ne, a partire da Maggio 2012, tramite apposito form sul 
sito www.itsbergamo.it 
E’ previsto un numero massimo di 25 partecipanti.

I costi
Finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR  i per-
corsi non prevedono alcuna retta di frequenza.

La sede
Il corso si svolgerà  presso l’Abbazia benedettina di San 
Paolo d’Argon (Bg) - edi� cio fondato nel 1079 dai mo-
naci di Cluny, poi trasformato in Abbazia nel XVI° seco-
lo - che sarà anche la sede del Polo Formativo Nautico. 

Il corso di Tecnico Superiore per il 
Marketing e l’Internazionalizzazione 
delle imprese è supportato dal Polo 
Formativo Nautico, in quanto rispon-
de coerentemente alle domande di 
specializzazione richieste dal settore.


