
 

 

 

Altri percorsi formativi  

 
  

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

 
Gli IFTS sono percorsi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con l’adesione 

di tutte le Regioni italiane per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro ed alle 
necessità di maggiore professionalità del singolo individuo. Sono percorsi formativi in-
tegrati (realizzati in collaborazione tra Scuola, Università, Imprese, Agenzie Formati-

ve) per la formazione 
di Tecnici Specializzati, figure professionali a livello post- secondario, in grado di ri-

spondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, con particolare riguardo al 
sistema dei servizi e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche, e 
dalla internazionalizzazione dei mercati. 

I corsi sono rivolti a giovani sino a 29 anni di età, con o senza impegni lavorativi, di 
norma in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore o con il Diploma pro-

fessionale di tecnico (4° anno di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale). 
Caratteristiche principali dei corsi IFTS: 
• Sono rivolti a giovani e adulti, con o senza impegni lavorativi 

• La durata è, di regola, articolata in 2 semestri per un numero di ore variabile fra le 
800 e le 1000 

• Al termine viene rilasciato il “Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore”, cioè 
una certificazione delle competenze acquisite riconosciuta a livello nazionale ed euro-
peo che consente la mobilità lavorativa 

• Sono previsti periodi di stage aziendali da un minimo di 360 ad un massimo di 480 
ore. 

 
 

Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 

 
Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore 
relativi alle figure adottate con il DPCM 25/01/2008 (art. 4), allo scopo di rispondere a 

fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento 
alle seguenti aree tecnologiche: 
• efficienza energetica 

• mobilità sostenibile 

• nuove tecnologie della vita 

• nuove tecnologie per il made in Italy 

• tecnologie innovative per i beni e le attività culturali  
• tecnologie della informazione e della comunicazione. 

I percorsi hanno la durata di 4 semestri, per un totale 
di 1800/2000 ore per particolari figure. Tali percorsi possono avere anche una durata 

superiore, nel limite massimo di 6 semestri. 
I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diplo-
ma di istruzione secondaria superiore. 


