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Puntare al successo
con le carte giuste

Le sette ITS Academy del Veneto offrono mol-
teplici indirizzi di studio: Agroalimentare, Effi-
cienza Energetica, Logistica e Trasporti, Mec-
catronica, Moda, Turismo, Tecnologie dell’In-
formazione e della Comunicazione.  

Due anni di specializzazione tecnica post 
diploma sulle figure professionali più richie-
ste dal mercato del lavoro che saranno ulte-
riormente sviluppate con il nuovo piano na-
zionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) propo-
sto dal Governo Italiano.  I corsi co-progetta-
ti con le imprese del territorio che richiedo-
no elevate competenze tecniche e tecnolo-
giche, hanno un tasso di occupazione medio 
dell’86%.  

Al termine del percorso viene rilasciato il 
diploma di V livello EQF.  

A seconda dell’indirizzo di studio, i corsi 
offrono:  
» Un lungo periodo di stage 

(dal 30 al 50% delle ore del biennio 
svolto direttamente in azienda  

» Docenze fornite tra il 50 e il 70% da 
professionisti del mondo del lavoro  

» Opportunità di borse di studio  
» La partecipazione a eventi e visite 

aziendali  
» Sviluppo di competenze nell’industria 4.0  
» Partecipazione a Erasmus+  
» Contratti di apprendistato di terzo livello  
» Laboratori pratici di hard e soft skills

A rredamento, interior design, marketing ed edili-
zia. Il corso in Marketing Manager – Sistema Ar-
redo di ITS Red Academy offre concrete opportu-

nità di lavoro, in ciascuno di questi diversi ambiti.
Dopo due anni di alta formazione, gli studenti ITS 

Red diventano super tecnici, esperti nei prodotti, nel-
la comunicazione e nel marketing del settore arredo. 
Il corso ha sede all’Istituto Canova di Vicenza (viale A-
stichello, 195) e prevede 600 ore di stage formativo, in 
aziende e studi professionali. «Abbiamo sviluppato il 
nostro percorso formativo – spiega Cristiano Perale, 
presidente di ITS Red Academy – confrontandoci di-
rettamente con le aziende del Sistema Arredo del ter-
ritorio, in modo che i profili professionali siano rispon-
denti a ciò che stanno cercando. Le imprese hanno 
bisogno di figure con competenze trasversali in grado 
di seguire l’intero processo di creazione e di seguire i 
clienti dall’inizio alla fine del progetto. I nostri studen-
ti possono contare su competenze sia tecniche che 
commerciali, con particolare attenzione agli aspetti 
del commercio internazionale, visto che questo set-
tore è fortemente vocato all’export». 

Il Marketing Manager del Sistema Arredo è l’e-
sperto che unisce la tecnica con la conoscenza dei 
sistemi di progettazione, del diritto e delle normati-
ve di settore e che è in grado di valorizzare il prodot-
to e di promuoverlo. Fanno parte del suo bagaglio di 
competenze il processo di produzione e di consegna, 
le caratteristiche tecniche e prestazionali dei mate-
riali e delle finiture proprie dei componenti d’arredo. 
Si tratta di una figura di alta professionalità che ha le 
competenze necessarie anche per lavorare nella di-
rezione commerciale di un’azienda e di dedicarsi al-
lo sviluppo dei mercati internazionali. Il corso preve-
de lezioni pomeridiane, dalle 14 alle 18, per permette-
re agli iscritti di affiancare, parallelamente al percor-
so formativo, un’attività professionale. Il biennio di al-
ta formazione Marketing Manager, come tutti i corsi 
ITS Red Academy, è a numero chiuso. Per accedervi è 
necessario iscriversi ai test di ammissione. Le prove 
di selezione sono in programma giovedì 15 luglio, a 
partire dalle 8.30. È previsto un test attitudinale scrit-
to e, a seguire, un colloquio motivazionale. Ci si può i-
scrivere direttamente dal sito www.itsred.it

ITS Red Academy non forma solo Marketing Mana-
ger ma anche i super tecnici nel settore della Bioedi-
lizia in ambito pubblico e privato, del Risparmio ener-
getico, della Green economy e delle Nanotecnologie. I 
corsi ITS Red si tengono a Padova, Verona, Vicenza, Tre-
viso e Venezia.

Per iscrizioni e dettagli bando www.itsred.it
Iscrizioni entro giovedì 8 luglio
Informazioni: segreteria@itsred.it
Tel. 049 2138175 - 338 2645173

Arredamento, Interior Design
Marketing ed Edilizia

ITS RED 

U na forte sinergia con il territorio e le aziende 
quella di ITS Academy Turismo Veneto, un plus 
che per il corso di Mountain Hospitality Mana-

gement di Asiago è sfociato nel recente coinvolgi-
mento al progetto europeo “Skyscape” dedicato al-
la valorizzazione dell’astroturismo nel territorio di A-
siago. 

Un’ampia offerta quella dell’Academy: 5 percorsi 
totali tra Asiago, Bardolino, Jesolo, Villorba di Tre-
viso, Valeggio sul Mincio e, a breve, una nuova se-
de ad Abano con un corso completamente nuovo, 
di recentissima progettazione.

Dall’ospitalità più tradizionale a quella più digital, 
dall’accoglienza dal cuore Green a quella dove i prin-
cipi del benessere saranno i nuovi valori guida,  con-
cludendo con il percorso dalla spiccata impronta im-
prenditoriale dedicato alla valorizzazione del setto-
re Food&Beverage, ITS Academy Turismo Veneto an-
che nel 2021 occupa il primo posto in classifica na-
zionale per area tecnologica legata al "Turismo" sia 
per la qualità dei corsi che per l’occupabilità dei cor-
sisti a 12 mesi dal diploma (monitoraggio Indire e Mi-
nistero della Pubblica Istruzione 2021).

Un riconoscimento rinnovato per il quarto anno 
a conferma del successo di una formula formativa 
pubblico-privata a guida imprenditoriale nella quale 
le unità formative vengono aggiornate annualmente 
in base a trend e competenze richieste dal mercato.

Un ampio network di imprese opera in stretta si-
nergia con l’Academy: sono oltre 600 infatti le realtà 
coinvolte a vario titolo nei progetti, 30 delle quali sono 
estere, un plus che, accanto al rinnovo della Erasmus 
Charter for Higher Education 2021-2027 amplia e raf-
forza le opportunità di internazionalizzazione.

 ITS Academy, in Veneto, rappresenta il primo ad 
avere una propria sede, a Jesolo Lido, autonoma ri-
spetto alle Scuole Superiori di Secondo Grado: un 
passaggio tanto delicato quanto necessario, per far 
comprendere ai corsisti, alle famiglie e alle impre-
se che la formazione terziaria professionalizzante ha 
una propria autonomia ed è strategicamente impor-
tante, soprattutto se osservata in prospettiva europe-
a dove il modello ITS ha già raggiunto numerosi tra-
guardi.

Tutti i percorsi prevedono il riconoscimento di bor-
se di studio a copertura di costo, per merito e per 
reddito e, per alcuni corsi, anche a copertura dell’al-
loggio durante il periodo d’aula.

Per iscrizioni e dettagli bando: www.itsturismo.it
Selezioni: Settembre 2021
Informazioni: fondazione@itsturismo.it 
Tel. 0421 382037

Quattro percorsi
e tante professionalità

ITS TURISMO VENETO

L’ ITS Academy Agroalimentare del Veneto offre 
quattro percorsi di specializzazione biennale post 
diploma in più province venete per formare pro-

fessionisti nel Management Agroalimentare con quali-
fica di V° livello EQF, corredata di Europass e riconosciu-
ta a livello europeo. È una formazione tecnica altamen-
te qualificata co-progettata con le imprese che richie-
dono professionalità con elevate competenze tecniche 
e tecnologiche per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Per essere ammessi alla frequenza dei corsi serve: 
• il diploma di istruzione secondaria superiore
• iscriversi (iscrizioni già aperte)
• superare la selezione d’ingresso che si svolge nel 

mese di Settembre

Gli indirizzi di specializzazione e le sedi:
1. Agribusiness Manager per le produzioni biologiche 
sedi: Padova e Buttapietra (Vr)
Gestione dell’ambiente nel sistema agroalimentare, o-
rientato alla sostenibilità ecologica, paesaggistica e al-
le produzioni biologiche
- Focus principali: Filiere vegetali ed animali biolo-
giche; Controllo qualità; Gestione e organizzazione a-
ziendale; Certificazioni ambientali e biologiche; Valo-
rizzazione delle produzioni locali e biologiche; Salva-
guardia paesaggistica

2. Agribusiness & Marketing Manager
sedi: Verona e Conegliano (Tv)
Responsabile della produzione, trasformazione e della 
commercializzazione sostenibili di prodotti agrari, a-
groalimentari e agroindustriali
- Focus principali: Filiere del made in Italy; Control-
lo qualità del processo produttivo; Certificazioni e nor-
mativa; Marketing, logistica, comunicazione

3. Agribusiness Manager per la salvaguardia 
dell’ambiente - sede: Conegliano (Tv)
Gestione e salvaguardia dell’ambiente, orientato alla 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari
- Focus principali: Filiere del made in Italy; Valoriz-
zazione delle produzioni; Gestione del paesaggio e 
dell’ambiente; Enogastronomia e turismo; Grandi e-
venti e tutela per UNESCO; Competenze digitali
4. Agribusiness Manager per le produzioni montane
sede: Bassano del Grappa (Vi)
Responsabile delle produzioni casearie e PPL (Piccole 
Produzioni Locali) nell’area montana e pedemontana
- Focus principali: Filiera lattiero-casearia; Filiere ti-
piche del territorio;  Valorizzazione dei prodotti; Marke-
ting, logistica, comunicazione

Per iscrizioni e dettagli bando: 
itsagroalimentareveneto.it
Iscrizioni entro il 17 settembre
Informazioni: email itsagro.veneto@gmail.com
tel.392.30.85.842

Quattro percorsi
e tante professionalità

ITS AGROALIMENTARE

LE PROFESSIONI DEL FUTURO
PASSANO DALL'ALTA FORMAZIONE 
Una realtà formativa innovativa e in linea con le esigenze del mercato del 
lavoro, sono le sette ITS Academy del Veneto costituite da Enti locali, Uni-
versità, Istituzioni scolastiche, Enti di formazione e aziende rappresenta-
tive del territorio e finanziate dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regio-
ne Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo. Nell’ultimo monitoraggio 
Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca E-
ducativa), svolto su incarico del Ministero dell’Istruzione, che ha valuta-
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