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DOPO IL DIPLOMA? Scegli i nostri corsi.

CHI SIAMO

COSA SONO GLI ITS
Gli ITS sono Istituti Tecnici Superiori, percorsi
biennali di specializzazione tecnica post diploma in
risposta alla domanda delle imprese con un’offerta
formativa altamente qualificata per formare
elevate competenze professionali.

La Fondazione ITS INCOM per le
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione progetta e realizza corsi
di formazione post diploma per offrire
concrete opportunità di specializzazione
qualificata nel settore tecnologico delle
reti e del digitale a giovani diplomati o
laureati che siano interessati a progettare
il proprio futuro professionale.

COSA OFFRONO GLI ITS
TEORIA E TANTA PRATICA La struttura dei corsi è pensata a moduli e dà molto spazio alle
esercitazioni pratiche e ai laboratori in azienda. Tutti i corsi prevedono lunghi periodi di stage in
azienda per almeno il 40% delle ore complessive.
FORMATORI
Quasi tutti i docenti provengono dal mondo del lavoro e delle professioni con
significativa esperienza nei settori tecnologici specifici.
Destinatari Per accedere ai corsi biennali è necessario il diploma di istruzione secondaria superiore
di II grado. è possibile iscriversi ai corsi annuali anche con il diploma professionale di IV anno IFP.
Certificazione Al termine dei corsi biennali si ottiene il diploma di Tecnico Superiore di V livello
europeo. A conclusione dei corsi annuali viene rilasciato il certificato di Specializzazione tecnica di IV
livello europeo.
OCCUPAZIONE

Placement dell’89,4%: occupati alla fine del corso.

I CORSI DI FONDAZIONE ITS INCOM
ITS Metodi e Tecniche per lo Sviluppo Cloud
Il corso forma un tecnico che ha competenze nella realizzazione di soluzioni software, è in
grado di disegnare architetture informatiche da un punto di vista sistemistico e di networking.
Segue l’intero processo di sviluppo del software in ambiente cloud e web. Si occupa di
installazione, supervisione e manutenzione di applicazioni e sistemi anche in ambienti virtuali,
di integrazione sistemistica, di gestione di reti offrendo supporto agli utenti. Il corso prepara
alle certificazioni Oracle SQL Expert, Microsoft C# e Project Management base.

BIENNALE

ITS Esperto di Digital Communication
Il corso forma un esperto di Digital Communication che ha competenze nell’ideazione e
realizzazione di prodotti/servizi e campagne di comunicazione declinati su più media,
sulla base delle esigenze e degli obiettivi del cliente, tenendo conto delle indicazioni del
piano di comunicazione e del brief di agenzia. Traduce le indicazioni ricevute in proposte
creative o in progetti operativi di intervento sui diversi canali. Realizza i prodotti utilizzando
con buona autonomia gli strumenti software di produzione front-end e back-end.

ITS Esperto di New Media Marketing

ANNUALE

Il corso forma un esperto di New Media Marketing che ha competenze nella stesura del
piano di marketing e di comunicazione, sulla base degli obiettivi e del budget concordati
con il cliente. Si occupa della gestione operativa del ciclo di vita dei progetti assegnati, anche
collaborando con il team creativo.
Produce contenuti testuali, grafici e multimediali per i diversi canali utilizzati, in particolare
social e web. Effettua il monitoraggio dell’andamento delle campagne in corso anche
animando la comunicazione verso la comunità online e controlla i risultati raggiunti.

IFTS Tecniche per il Networking: il mondo delle Reti e il Wireless
Il corso forma un tecnico che ha competenze nella progettazione di apparati per la
telecomunicazione in rete LAN e VLAN, rispettando i requisiti funzionali, qualitativi ed
economici richiesti dal committente.
Contribuisce all’analisi dei requisiti per la progettazione della rete cablata o wireless, installa
i prodotti e i sistemi di telecomunicazione presso gli utenti, curandone il collaudo. Il percorso
prepara alla certificazione Cisco CCENT.

Per avere maggiori informazioni e per presentare la domanda di preiscrizione
è possibile consultare il sito www.itsincom.it oppure contattare la segreteria
al numero 0331 372054 o via mail all’indirizzo segreteria@itsincom.it.

“HO SCELTO
DI STUDIARE
UN LAVORO”

CONTATTI
0331 372054
segreteria@itsincom.it

www.itsincom.it
Fondazione ITS INCOM - Viale Stelvio 173 - Busto Arsizio (VA)

