


I.F.T.S.\IN SINTESI

E’ un percorso 
formativo di 
livello   post-
secondario di 

tipo non 
universitario

E’ finalizzato 
all'acquisizione 

di competenze a 
livello post 
secondario 

rispondenti ai 
fabbisogni del 

mondo del 
lavoro

E’ spendibile 
all'interno di un 

sistema 
integrato di 

certificazione



ISTRUZIONE

FORMAZIONE

TECNICA 

SUPERIORE

Gli IFTS progettati e realizzati da 
► istituti di istruzione secondaria 

superiore e università
► enti di formazione                        

professionale accreditati
► imprese 
► in collaborazione con ITS

formano tecnici specializzati
capaci di presidiare e gestire 
i processi organizzativi e produttivi 
di impresa anche connessi alle 
innovazioni tecnologiche e 
all’internazionalizzazione dei 
mercati

I.F.T.S.\cosa sono



UNIVERSITÀ di Bologna - Dipartimento di Informatica – Scienze e Ingegneria

SCUOLA Liceo Scientifico “A. Righi” Cesena

ISCOM ER Bologna

ISCOM Formazione per le imprese Cesena 

T-INFO srl

MADE IN LAB srl

COMPONENTS ENGINE srl

MEDIA CONSULTING srl

ONIT GROUP srl 

in collaborazione con FITSTIC Fondazione I.T.S. Tecnologie Industrie Creative

I.F.T.S.\partnership



Integrazione di 4 
sistemi: scuola, 

università, 
formazione 

professionale e 
aziende

Possibile 
riconoscimento dei 

crediti formativi: a fine 
corso o in itinere

Certificato di 
specializzazione 
tecnica superiore 

I.F.T.S. riconosciuto in 
ambito nazionale e 

comunitario 

Possibilità di 
frequenza ai corsi 

universitari

I.F.T.S.\punti di forza



i percorsi IFTS hanno una 
durata di 800 ore

rivolto a 20 allievi

rafforzano competenze 
culturali e di base

sviluppano competenze 
specialistiche, tecniche e 

professionali

la formazione d’aula e di 
laboratorio (e/o webinar) 

è accompagnata da 
periodi di stage (e/o 

progetto di impresa) per 
consentire ai partecipanti 

di sperimentarsi con le 
dinamiche  lavorative

I.F.T.S.\caratteristiche comuni



Favorire ed accelerare 
un idoneo inserimento 

occupazionale

Facilitare l'eventuale 
continuazione degli studi 

all'interno di percorsi 
formativi successivi

I.F.T.S.\finalità



PROFILO PROFESSIONALE DECLINATO AL CONTESTO E AL FABBISOGNO PROFESSIONALE 
Il Corso IFTS Progettazione e Gestione Database ha come obiettivo la formazione di un 
Esperto in Data analysis per il marketing, capace di reperire, condividere, analizzare dati e 
trasformarli in informazioni utili per la comprensione dei trend attuali e la definizione delle 
strategie future.

Aziende settore ICT

Aziende manifatturiere 

Aziende del terziario 

Azienda del turismo e dei servizi connessi…

I.F.T.S.\profilo professionale



La frequenza ai 
corsi IFTS può 

rilasciare crediti 
formativi 

riconosciuti 
dall’Università

70% di 
frequenza 

minima 
obbligatoria 
(560h delle 
800h totali)

240h assenza max

CERTIFICATO DI 
SPECIALIZZAZIONE  

TECNICA SUPERIORE
Specializzazione 
tecnica nazionale    

4°livello del Quadro 
Europeo “EQF” 

I.F.T.S.\frequenza e attestazione



800 ore totali di cui 

468 di aula / Webinar

320 di stage in azienda  / progetto di impresa

12 di Project Work in Webinar

Novembre 2020 – Luglio 2021

I.F.T.S.\articolazione



SOMMINISTRAZIONE DI PROVE SCRITTE

test a scelta multipla per le conoscenze generali I.C.T (es. informazione on-line, cloud computing, reti 
sociali, commercio elettronico, marketing digitale, domotica, realtà virtuale, ecc.)

test di lingua inglese livello A2

test di informatica su Word, Excel, Internet e Posta Elettronica

COLLOQUIO INDIVIDUALE/MOTIVAZIONE

livello motivazionale

coerenza rispetto al progetto personale

attitudine personale

percezione di autoefficacia al ruolo

capacità comunicative e relazionali

predisposizione a lavorare in gruppo

A parità di punteggio saranno valutati come prioritari i diplomati con indirizzo tecnico o 
informatico o liceo scientifico o esperienze professionali documentate del settore.

I.F.T.S.\selezione



Accoglienza, Empowerment
Sicurezza sul luogo di lavoro
Inglese settoriale
Gestione delle relazioni nel gruppo di lavoro
Tecniche di Problem Solving
Tecniche di Project Management
Fondamenti di Marketing e Analisi di Mercato
Data privacy & Quality
Basi di dati e progettazione ER
Data integration – su servizi Cloud
Sistemi di acquisizione dei dati (con sistemi IOT)
Data base design software, strumenti e linguaggi 
di programmazione
Controllo statistico del processo produttivo
Fondamenti di IOT
Database e Machine Learning per il Marketing
Sviluppo di portali in ambienti facilitati

I.F.T.S.\contenuti formativi
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