


Benvenuti in ITS

In una fase di forte trasformazione 
della società, la conoscenza in 
generale e un’adeguata istruzione 
svolgono un ruolo fondamentale per 
lo sviluppo e l’innovazione. 
Questo comporta necessariamente 
elevare i livelli di competenza 
tecnico-scientifica e di abilità 
imprenditoriali dei giovani attraverso 
nuovi percorsi formativi funzionali 
alla crescita dell’occupabilità e alla 
creazione di nuove imprese. 

Uno dei limiti allo sviluppo delle 
imprese è rappresentato dalla 
carenza di profili tecnici adeguati a 
sostenere la crescente competizione 
proveniente da altri Paesi.

I fabbisogni professionali espressi 
dal mondo produttivo dipendono 
dalle innovazioni prodotte dalla 

ricerca scientifica e tecnologica 
e quindi, sono funzionali 
all’innalzamento della qualità del 
servizio offerto dall’istruzione 
tecnico-professionale e da nuovi 
paradigmi di collaborazione e 
sinergia tra le istituzioni (università, 
scuole superiori) e il tessuto 
produttivo.

Gli ITS – Istituti Tecnici Superiori, 
sono scuole ad alta specializzazione 
nate per rispondere alla domanda 
delle imprese di nuove ed 
elevate competenze tecniche e 
tecnologiche. Il loro obiettivo è 
formare tecnici superiori nelle 
aree tecnologiche strategiche 
per lo sviluppo economico e la 
competitività e costituiscono il 
segmento di formazione terziaria 
non universitaria. 



5 MOTIVI 
Per scegliere un corso di alta formazione ITS

Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda stabilendo un legame molto forte con il mondo produttivo, 
attraverso stage anche all’estero. Il corpo docente proviene per almeno il 50% dal mondo del lavoro.
I corsi si articolano di norma in quattro semestri (1800/2000 ore) e possono arrivare fino a sei semestri.
I corsi si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d’esame costituite da rappresentanti della 
scuola, dell’università, della formazione professionale e da esperti del mondo del lavoro.

Caratteristiche dei corsi:

Acquisire, dopo il 
diploma, un’alta 
specializzazione 
tecnologica 

indispensabile per un 
inserimento qualificato nel 
mondo del lavoro.

1 Formare Tecnici 
Superiori in grado 
di inserirsi nei 
settori strategici 

del sistema economico-
produttivo del Paese.

2 Sviluppare metodi 
per l’innovazione 
e il trasferimento 
tecnologico alle piccole 
e medie imprese.

3
Privilegiare una didattica esperienziale dove 
l’apprendimento si realizza attraverso l’azione 
e la sperimentazione di situazioni, compiti, 
ruoli affrontati in situazioni di incertezze e 
complessità, simili alla realtà lavorativa di tutti i 
giorni.

4 Orientare i giovani e le loro 
famiglie verso le professioni 
tecniche.5



ITS in cifre

Il tecnico superiore potrà svolgere attività 
impiegatizie come addetto alla produzione 
nei settori delle tecnologie produttive di 

componenti meccanici, con l’utilizzo di 
materiali e tecnologie innovative, tra le quali 
quelle previste da Industria 4.0.

I corsi erogati dal 2011: Le aziende partner che si sono a vario titolo succedute 
negli anni sono:
• LEONARDO S.p.A. 
• AXIST s.r.l.
• SIPAL S.p.A. 
• NOVOTECH S.p.A. 
• METH ENGEENERING 
• Wytwórnia SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO “PZL - 

ŚWIDNIK”S.A.(gruppo LEONARDO S.p.A.) 
• GE AVIO s.r.l. 
• SALVER S.p.A. 
• BLACKSHAIP AIRCRAFT S.p.A.
• RAV s.r.l. 
• MANUFACTURING PROCESSI SPECIFICATION MPS s.r.l.
• CANTIERE NAVALE DI DANESE GIOVANNI 
• NAVAL BALSAMO s.r.l. 
• GAP ENERGY ITALIA 1 s.r.l. MOLO SANT’ELIGIO (TA)
• MERIDIANA ORIENTALE s.r.l. UNITÀ LOCALE PORTO 

TURISTICO (RODI GARGANICO)
• GRIMALDI TERMINAL - Barcellona
• ANDALUSIAN FOUNDATION FOR AEROSPACE - Siviglia
• CETMA - Centro di ricerca europeo di tecnologie, design 

e materiali - Brindisi 

Esperto in fabbricazione ed assemblaggio di strutture 
in materiale composito e metallo

Tecnologo esperto per la produzione in qualita’ di 
strutture aeronautiche

Tecnico superiore per la produzione e manutenzione 
di motori aeronautici

Tecnico superiore per la produzione e manutenzione 
di strutture e componenti aeronautici

Tecnico Superiore Specialistica di Sistemi 
Aeronautici a Pilotaggio Remoto 

Tecnico superiore delle tecnologie produttive 
dell’industria aerospaziale

Tecnico superiore per la manutenzione degli 
aeromobili

corsi conclusi in corso super tecnici diplomati

11 8 3 158
DEI RAGAZZI DIPLOMATI 

DA OLTRE UN ANNO 
hanno trovato occupazione 
entro l’anno dal diploma69%

Le opportunita’ ITS



I corsi ITS  in fase di svolgimento:

Il titolo finale

TECNICO SUPERIORE 
DELLE TECNOLOGIE 
PRODUTTIVE 
DELL’INDUSTRIA 
AEROSPAZIALE (acronimo 
TESAERO) 2018-2020

TECNICO SUPERIORE DELLE 
TECNOLOGIE PRODUTTIVE 
DELL’INDUSTRIA 
AEROSPAZIALE

TECNICO SUPERIORE PER 
LA MANUTENZIONE DEGLI 
AEROMOBILI

TECNICO 
SUPERIORE PER LA GESTIONE 
E VERIFICA DEGLI IMPIANTI 
ENERGETICI
in collaborazione con il 
Polo Tecnologico Professionale 
dell’Energia

TECNICO SUPERIORE 
DELLE TECNOLOGIE 
PRODUTTIVE 
DELL’INDUSTRIA 
AEROSPAZIALE 
2019-2021

TECNICO SUPERIORE PER 
LA MANUTENZIONE DEGLI 
AEROMOBILI
(acronimo TESMAN) 
2019-2021

In fase di progettazione corso su Piccoli Aeromobili a Controllo Remoto

Proposte formative 2020-2022

Al termine del percorso si consegue il “Diploma di TecnicoSuperiore” con la 
certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle 
qualifiche – EQF.
Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è corredato 
dell’EUROPASS diploma supplement.



L’attività ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda/offerta di impiego attraverso il matching tra la richiesta di 
competenze espressa da imprese attive sul territorio ed i profili professionali dei giovani in cerca di occupazione. 

L’I.T.S. AEROSPAZIO PUGLIA offre, ai suoi diplomati, un supporto nella fase di ingresso nel mercato del lavoro avvalendosi 
di soggetti, soci e non, accreditati/autorizzati ai servizi al lavoro, che operano in ambito regionale e non, che mettendo a 
disposizione tutto il loro know-how, consentono di raggiungere buoni livelli occupazionali.

Tra i diversi strumenti utilizzati:
• scouting delle opportunità occupazionali;
• promozione dei profili, delle competenze e 

delle professionalità formate presso il sistema 
imprenditoriale/aziendale (matching);

• career day;
• corsi di lingua inglese e relativo rilascio di certificazione.

Per l’I.T.S. AEROSPAZIO PUGLIA l’analisi dei fabbisogni costituisce un momento propedeutico all’elaborazione del progetto 
formativo: l’acquisizione delle informazioni, infatti, costituisce un’occasione di crescita e si configura come azione funzionale 
alla definizione degli obiettivi del successivo intervento formativo. 
Da anni, l’I.T.S. AEROSPAZIO PUGLIA è impegnata nella creazione di figure professionali capaci di rispondere alle esigenze 
ed ai fabbisogni reali di professionalità nel settore delle produzioni aeronautiche. Nell’interesse comune, l’I.T.S. AEROSPAZIO 
PUGLIA ed il sistema produttivo pugliese, contribuiscono nel processo di definizione dell’offerta formativa, al fine di produrre 
competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Strategie e azioni di accompagnamento

L’I.T.S. AEROSPAZIO PUGLIA opera con l’obiettivo di offrire un ampio ventaglio di attività di supporto e di accompagnamento 
rivolte agli studenti iscritti alle Scuole Secondarie Superiori e ai neodiplomati nella scelta del percorso di studi da 
intraprendere dopo il diploma. Il nostro obiettivo è quello di ampliare gli orizzonti delle scelte possibili, oltre a Università o 
ricerca di prima occupazione, alle professioni dell’aerospazio ed in particolare degli Istituti Tecnici Superiori.

Orientamento

Analisi dei fabbisogni

Accompagnamento al lavoro



Internazionalizzazione

L’I.T.S. AEROSPAZIO PUGLIA, in linea con gli orientamenti 
europei sostiene e promuove la mobilità transnazionale, 
non solo come fattore di miglioramento della qualità dei 
sistemi di istruzione/formazione, ma anche per lo sviluppo 
professionale dei nostri partecipanti alla formazione. 
In questa prospettiva, l’I.T.S. AEROSPAZIO PUGLIA 
partecipa al programma ERASMUS+, con azioni di 

orientamento ed accompagnamento attraverso TIROCINI 
focalizzati prioritariamente sull’acquisizione di competenze 
specialistiche e qualificanti, svolti presso aziende situate 
in altri stati membri dell’UE, e ai progetti di rafforzamento 
delle competenze linguistiche (PON) offrendo l’opportunità 
di migliorare le competenze linguistiche.



Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio Puglia
SEDE: Cittadella della Ricerca - S.S. 7, Km 7.300 - 72100 Brindisi

www.itsaerospaziopuglia.it
info@itsaerospaziopuglia.it - segreteria@itsaerospaziopuglia.it

tel.: +39 345 70 45 449

I.T.S.T. “E.FERMI” 
FRANCAVILLA FONTANA (BR)

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI 
FRANCAVILLA FONTANA

COMUNE DI GROTTAGLIE

DISTRETTO TECNOLOGICO 
AEROSPAZIALE S.c.a.r.l.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

UNIVERSUS-CSEI

LEONARDO S.P.A.

I.I.S.S. EUCLIDE BARI

I.I.S.S. CARNARO BRINDISI

I.I.S.S. DON TONINO BELLO TRICASE (LE)

AXIST S.R.L.

POLITECNICO DI BARI

UNIONE EUROPEA MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE

POR PUGLIAI soci REGIONE PUGLIA ITS


