L’ITS Academy Meccatronico Veneto è una
Scuola Speciale di Tecnologia, un “piccolo
politecnico” specializzato nella meccatronica,
in contatto diretto con le industrie del settore.
Organizza corsi di formazione tecnica
superiore in cinque province del Veneto.

COME ACCEDERE
Il corso è a numero chiuso, i posti disponibili
sono 24 e la frequenza è subordinata al
superamento di una selezione che prevede:
• un test di Inglese,
• un test di Informatica e cultura tecnica di
base (conoscenze a livello di scuola media
superiore)
• un colloquio attitudinale.

ISCRIZIONI
Le domande possono essere presentate dal 2
aprile al 15 luglio 2019 direttamente on-line
sul sito www.itsmeccatronico.it.
Le selezioni si terranno il 16 luglio 2019.

PROVE FINALI
Al termine del biennio va sostenuto un esame
finale con commissione ministeriale e rilascio
del titolo statale (diploma con valore legale)
di Tecnico Superiore - V livello europeo
qualifiche EQF.

Per ulteriori informazioni
www.itsmeccatronico.it
info@itsmeccatronico.it
Tel. 0444 302980 - 338 5251343

Fondazione ITS Meccatronico
Via Legione Gallieno, 52
36100 Vicenza

Logistica abitativa
Presso l’Istituto San Zeno è disponibile un
servizio di ospitalità in camere singole con
bagno, TV, connessione WIFI, servizio mensa e
lavanderia

Inquadra il codice e scopri tutto su
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questo e altri corsi
le figure professionali
le simulazioni della prova
i quadri orari
l’Erasmus+
le selezioni e molto altro

CORSI BIENNALI
POST DIPLOMA
PROFESSIONALIZZANTI
I Corsi ITS sono realizzati
con il finanziamento del MIUR
e della Regione Veneto

NUOVO CORSO
AD OTTOBRE 2019!
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sede di Verona
in collaborazione con

PROFILO IN USCITA

I CORSI ITS

Il “Tecnico Superiore per l’Innovazione di Processi

a base di carta.

PER CHI
I corsi ITS si rivolgono a inoccupati o
disoccupati, neodiplomati in possesso
di diploma quinquennale di scuola
media superiore o con percorso
IFTS concluso dopo il diploma
professionale.

• È in grado di coniugare diverse tecnologie quali

DURATA
Il corso post diploma ha durata di due
anni da ottobre a giugno.

e Prodotti nell’Industria della Carta e del Packaging
sostenibile” opera nel settore della produzione della
carta ed in aziende cartotecniche e del packaging

la chimica dei prodotti cartari, la meccanica,
l’elettrotecnica e l’elettronica legate ai macchinari
di produzione.
• Agisce con competenza ed abilità pratica, nelle
attività di costruzione, testing e documentazione
di processi e impianti di produzione e lavorazione
della carta, dimostrando conoscenza dei cicli di
lavorazione, dei sistemi di comando, controllo e
regolazione e delle metodiche di collaudo e messa
in funzione nonché dei concetti fondamentali di
industrializzazione e di prevenzione delle modalità
di guasto.
• Pianifica e gestisce la manutenzione.
• Interviene nel post-vendita.
• Interagisce e collabora con le strutture tecnologiche
in cui si trova ad intervenire.

LE COMPETENZE
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PROGETTARE E SVILUPPARE
NUOVI PRODOTTI IN CAMPO
CARTARIO E CARTOTECNICO

SCEGLIERE LE TECNOLOGIE DI
LAVORAZIONE E LE RELATIVE
MACCHINE E IMPIANTI

GESTIRE SISTEMI DI PRODUZIONE
CARTARIA, IMPIANTI E MACCHINE
COMPLESSE

APPLICARE I PRINCIPI DELLA
QUALITÀ DI PRODOTTO E DI
PROCESSO IN AMBITO CARTARIO
E CARTOTECNICO

GESTIRE LE ESIGENZE
DI POSTVENDITA E DI
MANUTENZIONE RELATIVE
ALLA PRODUZIONE CARTARIA
E CARTOTECNICA

FORMAZIONE
I corsi di 2000 ore ciascuno, sono
suddivisi tra lezioni in aula e in
laboratorio (1200 ore) e tirocinio
aziendale (800 ore).
FREQUENZA
È previsto un obbligo di frequenza
per almeno l’80% del monte ore totali.
I nostri corsi prevedono la settimana
spezzata con i primi tre giorni in aula
e gli ultimi due in azienda.
DIPLOMA
Il superamento della prova finale
conferisce il titolo di TECNICO
SUPERIORE che corrisponde al 5°
livello EQF (European Qualification
Framework).
OCCUPABILITÁ
Il Monitoraggio nazionale Miur/Indire,
2018 sul Sistema ITS ha classificato
nel 99% il tasso di occupabilità dei
diplomati del nostro istituto a sei mesi
dal diploma.
DOCENTI
Il 50% dei docenti proviene dal
mondo del lavoro e delle imprese.
QUOTA ISCRIZIONE
La quota di iscrizione annua è di
Euro 500,00 e sono previste borse di
studio per gli studenti meritevoli e per
fasce ISEE.

