
IL SISTEMA

DEGLI ITS

FOCUS TOSCANA



Un istituto tecnico superiore (ITS) è un tipo di scuola di
alta specializzazione tecnologica, ovvero un ente di
formazione di livello post-secondario non
universitario, a cui possono accedere coloro i quali
sono in possesso di un diploma di scuola superiore di II
grado. Rappresenta un livello di formazione terziaria
con scopo professionalizzante. 
Forma figure denominate “tecnici superiori” che sono
specializzati in determinate aree tecnologiche.

COSA SONO GLI

ITS

ISTITUTI TECNICI

SUPERIORI



CARATTERISTICHE DEGLI ITS

un istituto di istruzione secondaria superiore dell'ordine tecnico o
professionale;
un ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana);
una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione;
un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'Istituto Tecnico Superiore;
un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della
ricerca scientifica e tecnologica.

Un istituto tecnico superiore (ITS) è una scuola ad alta specializzazione
tecnologica. Permette di conseguire il diploma di tecnico superiore. 

Gli ITS sono stati creati per favorire la collaborazione tra il mondo del lavoro
e quello della scuola e delle istituzioni e per costituire una popolazione
scolastica istruita sulle più recenti innovazioni del mercato così da poter
fornire un personale già adeguatamente qualificato alle piccole e medie
imprese. 

Ogni ITS è una “Fondazione di partecipazione”fra vari enti, pubblici e privati,
in particolare:



CARATTERISTICHE CORSI ITS

REQUISITI 

diploma di scuola
superiore di II

grado

STAGE

Il 30% della durata
dei corsi è svolto in

azienda

DOCENZE

Il corpo docente
proviene per

almeno il 50% dal
mondo del lavoro

 CORSI

I corsi si articolano
in quattro semestri

(1800/2000 ore) e
possono arrivare

fino a sei semestri

OCCUPAZIONE

Circa l'85% dei
diplomati presso un

ITS trova lavoro
entro 12 mesi dal

diploma



ITS IN TOSCANA



MITA è il primo Istituto Tecnico Superiore
altamente professionalizzante nell’ambito delle
professioni tecniche per la moda, nato per dare ai
giovani diplomati opportunità di lavoro altamente
qualificato nel settore made in Italy.

Sede: Castello dell'Acciaiolo, Via Pantin - Scandicci (Fi)

Sito internet: www.mitacademy.it

ITS MITA

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MADE

IN ITALY TUSCANY ACADEMY 

 

SETTORE MODA



La Fondazione Prime nasce per rispondere alla
richiesta delle aziende del territorio di tecnici
altamente qualificati in ambito meccanico,
meccatronico e informatico.  

Sede: ISIS Leonardo da Vinci - Firenze

Sito internet: www.itsprime.it

ITS PRIME

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER

LA MANUTENZIONE INDUSTRIALE

 

SETTORE
MECCANICA



Scuola ad alta specializzazione tecnologica per la
preparazione al mondo del lavoro
nel settore farmaceutico, biotecnologico e dei
dispositivi medici. 

Sede: Via Fiorentina 1, Edificio 36 - Siena 

Sito internet: www.itsvita.it

ITS VITA

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER

LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

 

SETTORE
LIFESCIENCES



Formazione di tecnici altamente qualificati allo
scopo di migliorare la competitività del sistema
economico-produttivo regionale, in particolare nel
settore agro-alimentare. 

Sede: Via Giordania, 227-229 - Grosseto 

Sito internet: www.fondazione-eat.it

ITS EAT

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE

ECCELLENZA AGROALIMENTARE

TOSCANA

 

SETTORE
AGROALIMENTARE



ITS nato per gestire i percorsi di Istruzione Tecnica
Superiore destinati allo sviluppo di competenze e
di professioni nella filiera turismo e beni culturali. 

Sede: Via di Capaccio, 1 - Firenze

Sito internet:  www.fondazionetab.it

ITS TAB

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE

TURISMO, ARTE E BENI CULTURALI

 

SETTORE TURISMO E
BENI CULTURALI



Organizzazione di corsi di formazione altamente
professionalizzanti per educare le future
professionalità della nautica da diporto. 

Sede: presso Istituto Galilei Artiglio, Via Aurelia Nord, 342 -
Viareggio (Lucca). 

Sito internet: www.isyl.it

ITS ISYL

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE (I.S.Y.L.

ITALIAN SUPER YACHT LIFE)

 

SETTORE NAUTICO



L’ITS prepara tecnici specializzati nel settore
dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili, nell’ottimizzazione dei consumi
energetici e nella generazione da fonti rinnovabili. 

Sede: Viale Matteotti, 15 - Colle val d’Elsa (Siena). 

Sito internet: www.its-energiaeambiente.it

ITS ENERGIA E AMBIENTE

ITS ENERGIA E AMBIENTE - SCUOLA

SPECIALE DI TECNOLOGIA -

EFFICIENZA ENERGETICA

 

SETTORE ENERGIA E
AMBIENTE


