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CORSO TECNICO SUPERIORE PER LA DIGITAL STRATEGY AZIENDALE
Sede di Roma

I corsi di quest’area formano esperti in materia di marketing digitale, strategie 
di comunicazione e di promozione aziendale, soprattutto attraverso l’utilizzo 
di canali web e social.

CORSO TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE E LA QUALITÀ 
DELLE ABITAZIONI E DEI CANTIERI - CONSTRUCTION MANAGER
Sede di Viterbo

Un percorso di formazione altamente professionalizzante nel settore dell’efficienza 
energetica, sostenibilità e gestione del cantiere. Obiettivo del corso è quello 
di formare futuri Construction Manager, specializzati nella progettazione e 
verifica delle prestazioni energetiche negli interventi edilizi di costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione.

CORSO TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E IL MANAGEMENT 
SPORTIVO
Sede di Viterbo

Un percorso di formazione altamente specializzata in cui le competenze strategiche 
e manageriali, peculiari del mondo sportivo, sono combinate con le capacità 
innovative e digitali decisive per affrontare le nuove esigenze del settore.

CORSO TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE 
D’IMPRESA - UFFICIO STAMPA 4.0
Sede di Roma

I corsi di quest’area formano esperti specializzati nel settore marketing 
e comunicazione che sappiano creare contenuti e strategie per definire e 
promuovere il brand di un’azienda e possano comunicarlo all’esterno.

CORSO TECNICO SUPERIORE MARKETING, GESTIONE D’IMPRESA 
E RELATIONSHIP MANAGEMENT 
Sede di Latina

I corsi di quest’area formano esperti e consulenti aziendali specializzati 
nell’organizzazione e management aziendale con specializzazione nella 
digitalizzazione dei processi, nell’impiego dei nuovi materiali, tecnologie 
e delle risorse rinnovabili.

LA DIDATTICA ITS
Gli ITS utilizzano lezioni d’aula, ma soprattutto 
esercitazioni, casi studio, esperienze sul campo, 
simulazioni di lavori e lavori reali (cioè commissionati 
da aziende, come i project work, ad esempio), stage, 
visite e tanto altro per consentire un ampio sviluppo 
delle abilità di ragionamento e per valorizzare 
la capacità reale e applicata di ciascun frequentante.

Questa modalità permette di mettere in evidenza 
le caratteristiche individuali e di far emergere 
il proprio talento. 

Questo tipo di didattica è la chiave 
del successo degli ITS.

Scopri la nuova Offerta Formativa

CHI SIAMO
La Fondazione ITS Servizi alle Imprese (in breve ITSSI) è la scuola di Alta 
Specializzazione Tecnica Post Diploma (Titolo MIUR), che organizza percorsi 
biennali per il conseguimento del titolo di Tecnico Superiore (V livello EQF), 
eccellenza in Italia nella preparazione di tecnici nei settori strategici del mercato.

A CHI CI RIVOLGIAMO
La nostra proposta formativa è rivolta a chi vuole acquisire una formazione tecnica, 
esperienziale e innovativa, entrare in contatto diretto con il mondo delle aziende e 
allo stesso tempo ottenere un titolo MIUR spendibile e riconosciuto in tutta Europa. 
Possono fare domanda di iscrizione i giovani e gli adulti in possesso di diploma 
di istruzione secondaria superiore e coloro che siano in possesso di un diploma 
quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano frequentato 
un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.

PERCHÉ SCEGLIERE UN ITS
Perché sono la proposta più originale e orientata a formare le figure 
professionali richieste dal mercato con una spiccata attenzione allo 
sviluppo delle soft skill e delle competenze tecnologiche innovative.
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