Scegli un corso di
Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore
Aumenta le tue possibilità di
inserirti nel mondo del lavoro
Valorizza la tua
esperienza professionale
I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
formano figure specializzate in possesso di competenze
di alta formazione tecnica e professionale e culturali, con
particolare riferimento alla ricerca, allo sviluppo ed alla implementazione
di tecnologie applicate nei prodotti e nei processi.
Sono rivolti a persone sino a 35 anni, in possesso del diploma di Scuola
Secondaria Superiore, diploma tecnico (4° anno IeFP) o con competenze
da valutare con apposito test. La frequenza ai corsi è gratuita.
Hanno una durata compresa tra le 800 e le 1.200 ore e almeno il 30%
delle ore complessive sono dedicate al tirocinio in azienda.
I corsi IFTS sono fortemente orientati all'inserimento nel mondo del
lavoro e sono progettati e realizzati in maniera integrata da centri di
formazione professionale, istituti di istruzione superiore, università e imprese.

Percorsi IFTS 2014/2015 in provincia di Varese
Grafica e Comunicazione
• Tecniche di produzione multimediale
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore "F. Daverio - N. Casula" - Varese

Meccanica
• Tecniche di industrializzazione del prodotto processo
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Filiera dei Trasporti e della logistica Intermodale - Somma Lombardo

Telecomunicazioni
• Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC
Istituto Tecnico Economico "Enrico Tosi" - Busto Arsizio

Turismo ed Enogastronomia
• Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse,
opportunità ed eventi del territorio
Istituto di Istruzione Superiore “E. Montale” - Tradate

• Tecniche di promozione delle produzioni enogastronomiche di qualità
Istituto Prealpi Saronno - presso sede Enaip di Busto Arsizio

Inizio dei percorsi settembre/ottobre, con accesso previa selezione nel mese di settembre

Per maggiori informazioni www.provincia.va.it/IFTS2014
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