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Per informazioni
Regione Emilia-Romagna
Assessorato Scuola, formazione professionale, 
università e ricerca, lavoro

Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna
telefono: 051 5273029
fax: 051 5273578
lavoroform@regione.emilia-romagna.it
www.scuolaer.it
www.emiliaromagnasapere.it
www.emiliaromagnalavoro.it
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RETE POLITECNICA

Il sistema produttivo e l’organizzazione del lavoro sono sempre più 
attraversati da profonde trasformazioni. L’innovazione tecnologica, la 

globalizzazione dei mercati e il mutarsi della domanda di beni e servizi 
espressa dalla società richiedono di investire incessantemente nella 
produzione di nuove conoscenze, nella trasmissione di competenze 
tecniche e scientifi che e nella formazione di professionalità specializzate. 

Per sostenere la competitività delle imprese e consentire alle persone di 
entrare qualifi cate nel mercato del lavoro con un’occupazione coerente 
con le proprie attitudini e potenzialità, la Regione Emilia-Romagna 
ha deciso di rafforzare e ampliare la programmazione dell’offerta di 
formazione specialistica raccordandola nella nuova Rete Politecnica 
regionale. 

Obiettivo della Rete Politecnica è offrire proposte formative fondate 
sulla valorizzazione della cultura professionale, tecnica, tecnologica 
e scientifi ca per rispondere alle necessità di innovazione del sistema 
economico regionale e permettere, in particolare ai giovani, di crescere 
insieme ad un contesto nazionale ed internazionale in continua evoluzione.

Caratteristica della Rete Politecnica e dei percorsi che la costituiscono 
è l’integrazione tra i diversi soggetti formativi – istituzioni scolastiche, 
enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, università, 
centri di ricerca – e le imprese, impegnati a collaborare sulla base delle 
proprie esperienze, competenze ed eccellenze alla progettazione e alla 
realizzazione delle attività. 

L’offerta della Rete Politecnica è rappresentata dai seguenti percorsi 
formativi:

• percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori
• percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
• percorsi di Formazione Superiore

Le attività sono programmate dalla Regione Emilia-Romagna e fi nanziate 
attraverso risorse comunitarie del Fondo sociale europeo, nazionali 
e regionali. L’accesso ai percorsi pertanto non prevede costi a carico 
del partecipante. 
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PERCORSI REALIZZATI DAGLI ISTITUTI 
TECNICI SUPERIORI (ITS)

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono nuove scuole di tecnologia 
che realizzano percorsi biennali per formare tecnici superiori 

in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-
produttivo, portando nelle imprese competenze altamente 
specialistiche e capacità d’innovazione.

Gli ITS sono Fondazioni costituite da istituti tecnici e professionali, 
enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, università, 
centri di ricerca, Enti locali e imprese che progettano i percorsi 
congiuntamente, ognuno impegnato a contribuire alla realizzazione 
del progetto formativo sulla base delle proprie competenze specifi che 
e delle esperienze maturate. 

In Emilia-Romagna gli ITS sono sette e sono collocati nelle province 
di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio 
Emilia. La programmazione regionale prevede la costituzione di due 
ulteriori ITS a Ravenna e Rimini.

Le Fondazioni ITS avvieranno i primi percorsi formativi nell’autunno 
del 2011.

Caratteristiche dei percorsi e della didattica
I percorsi realizzati dagli ITS sono fi nalizzati ad acquisire competenze 
altamente specializzate negli ambiti dell’energia e ambiente, della 
mobilità delle persone e delle merci, della meccanica-meccatronica, 
delle nuove tecnologie per i beni e le attività culturali, dell’informazione 
e della comunicazione, riconosciuti, a livello nazionale, come strategici 
per la competitività del nostro sistema economico-produttivo.

Tali percorsi, alternativi all’università ma ad essa collegati, si articolano 
in quattro semestri per una durata complessiva di 1800/2000 ore. 
Con un numero minimo di 20 allievi, prevedono tirocini obbligatori, 
anche all’estero, una signifi cativa presenza di docenti provenienti dal 
mondo del lavoro e una struttura modulare. 
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Destinatari e modalità di accesso
I percorsi si rivolgono a giovani e adulti in possesso del diploma 
di istruzione secondaria superiore. Per iscriversi è necessario 
sostenere e superare una prova di accesso. 

Attestato
A conclusione del percorso, a seguito di una verifi ca fi nale, 
si consegue il diploma di tecnico superiore valido a livello 
nazionale.

Fondazioni ITS in Emilia-Romagna

Bologna
ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy 
Sistema meccanica-automazione industriale 
Istituzione scolastica di riferimento: 
IIS “Aldini Valeriani-Sirani”
Via Bassanelli, 9/11 
40129 Bologna  
Tel. 051 4156211 

Ferrara
ITS per le tecnologie innovative, i beni e le attività culturali 
Sistema per l’abitare
Istituzione scolastica di riferimento:
IIS “G.B. Aleotti” 
Via Ravera, 11 
44100 Ferrara  
Tel. 0532 94368 

Forlì-Cesena (Cesena)
ITS per le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione 
Istituzione scolastica di riferimento: 
ITIS “Blaise Pascal”
P.le C. Macrelli, 100 
47023 Cesena  
Tel. 0547 22792 
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Modena
ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy 
Sistema meccanica e materiali
Istituzione scolastica di riferimento: 
ITIS “Fermo Corni” 
Largo Moro, 25 
41100 Modena  
Tel. 059 400700

Parma (San Secondo Parmense)
ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy 
Sistema agroalimentare
Istituzione scolastica di riferimento: 
ISISS “Galilei-Bocchialini-Solari” 
Via Cefalonia, 14 
43017 San Secondo Parmense (PR)
Tel. 0521 872116 

Piacenza
ITS per la mobilità sostenibile 
Logistica e mobilità delle persone e delle merci
Istituzione scolastica di riferimento: 
IIS “G.Marconi”
Via IV Novembre, 122 
29100 Piacenza  
Tel. 0523 714811

Reggio Emilia
ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy 
Sistema meccanica-meccatronica
Istituzione scolastica di riferimento: 
ITIS “Leopoldo Nobili”
Via Makallè, 10 
42100 Reggio Emilia  
Tel. 0522 921433 
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Per saperne di più 
Maggiori informazioni relative ai contenuti dei percorsi, ai tempi 
e alle modalità di accesso saranno pubblicate nei portali regionali 
www.emiliaromagnasapere.it e www.scuolaer.it.
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PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TECNICA SUPERIORE (IFTS)

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
formano tecnici specializzati capaci di presidiare e gestire 

i processi organizzativi e produttivi di impresa anche connessi 
alle innovazioni tecnologiche e all’internazionalizzazione dei mercati. 

Sono progettati e realizzati da un istituto di istruzione secondaria 
superiore, da un ente di formazione professionale accreditato, 
da un’università e da una o più imprese, che insieme contribuiscono, 
ogni soggetto sulla base delle proprie competenze specifi che 
e delle esperienze maturate, alla costruzione dei percorsi. 

Caratteristiche dei percorsi e della didattica 
Articolati in due semestri, i percorsi IFTS hanno una durata 
complessiva di 800/1000 ore.
Con un numero minimo di 20 allievi, rafforzano le competenze 
culturali e di base e sviluppano quelle specialistiche, tecniche 
e professionali. La formazione d’aula e di laboratorio è 
accompagnata da periodi di stage per consentire ai partecipanti 
di sperimentare in impresa le competenze acquisite, di conoscere 
gli ambienti lavorativi e comprenderne le dinamiche relazionali.

Destinatari e modalità di accesso
Si rivolgono a giovani e adulti che intendono entrare qualifi cati 
nel mercato del lavoro o reinserirsi con l’acquisizione di nuove 
competenze. 
Per accedere ai percorsi IFTS occorre, di norma, essere in possesso 
di un diploma di istruzione secondaria superiore. L’accesso 
è consentito anche a coloro che non hanno conseguito il diploma 
di istruzione secondaria superiore, ma hanno maturato competenze 
coerenti con la fi gura IFTS nell’ambito di altri percorsi formativi 
o di esperienze lavorative.
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Attestato
Al termine di un percorso IFTS, a seguito del superamento di una 
verifi ca fi nale, viene rilasciato il certifi cato di specializzazione 
tecnica superiore valido a livello nazionale. 

Figure professionali
Le fi gure professionali di tecnici superiori defi nite a livello nazionale 
sono elencate a seguire. 
La Regione Emilia-Romagna ogni anno programma i percorsi IFTS 
sulla base delle fi gure più richieste dalle imprese.

Agricoltura
Tecnico superiore delle produzioni vegetali
Tecnico superiore delle produzioni animali
Tecnico superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali
Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti 
agroindustriali
Tecnico superiore per la gestione del territorio produttivo 
agro-ambientale

Industria e artigianato
Tecnico superiore commerciale per il marketing e per 
l’organizzazione vendite
Tecnico superiore di disegno e progettazione industriale
Tecnico superiore di produzione
Tecnico superiore ambiente, energia e sicurezza (in azienda)
Tecnico superiore per l’amministrazione economico-fi nanziaria 
ed il controllo di gestione
Tecnico superiore sistema qualità (prodotto e processo)
Tecnico superiore di industrializzazione del prodotto e processo
Tecnico superiore programmazione della produzione e la logistica
Tecnico superiore di informatica industriale
Tecnico superiore per la conduzione e manutenzione degli impianti
Tecnico superiore di automazione industriale
Tecnico superiore di approvvigionamento
Tecnico superiore sistema informativo aziendale
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Ict
Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia
Tecnico superiore per le applicazioni informatiche
Tecnico superiore per le telecomunicazioni
Tecnico superiore per lo sviluppo software
Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche

Edilizia
Tecnico superiore per i rilevamenti territoriali informatizzati
Tecnico superiore per la conduzione del cantiere
Tecnico superiore per il rilievo architettonico

Commercio, turismo e trasporti
Tecnico superiore della logistica integrata
Tecnico superiore dei trasporti e dell’intermodalità
Tecnico superiore per le infrastrutture logistiche
Tecnico superiore per la mobilità e il trasporto pubblico locale
Tecnico superiore per la gestione dei servizi passeggeri – 
Commissario di bordo
Tecnico superiore per la conduzione di navi mercantili – 
sezione di coperta
Tecnico superiore per la conduzione di navi mercantili – 
sezione di macchina
Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di agenzie di viaggio 
e tour operator
Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo 
integrato
Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle produzioni tipiche
Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive

Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale
Tecnico superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifi uti
Tecnico superiore per i sistemi idrici
Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio 
e dell’ambiente
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Servizi assicurativi e fi nanziari 
Tecnico superiore per le operazioni di sportello nel settore dei servizi 
fi nanziari 
Tecnico superiore per la gestione del portafoglio nel settore dei servizi 
fi nanziari 
Tecnico superiore per le operazioni di borsa nel settore dei servizi 
fi nanziari
Tecnico superiore per la promozione fi nanziaria 
Tecnico superiore per il marketing nel settore dei servizi fi nanziari 
Tecnico superiore per le attività di call center nel settore dei servizi 
assicurativi e nel settore dei servizi fi nanziari

Per saperne di più 
Maggiori informazioni relative ai contenuti dei percorsi, ai tempi 
e alle modalità di accesso saranno pubblicate nel portale regionale 
www.emiliaromagnasapere.it.
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PERCORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE

I percorsi di Formazione Superiore costituiscono un’opportunità 
di formazione specifi ca e mirata per giovani e adulti, occupati 

e non, che intendono inserirsi nel mercato del lavoro o qualifi carsi 
per svolgere effi cacemente ruoli professionali di tecnici e 
responsabili di funzione nelle aree della produzione e della 
gestione d’impresa. 

I percorsi hanno come riferimento il Sistema Regionale delle 
Qualifi che, un repertorio di fi gure defi nito dalla Regione 
Emilia-Romagna insieme alla parti sociali a seguito di un’analisi 
approfondita dei ruoli e delle competenze professionali che 
caratterizzano il sistema economico-produttivo emiliano-romagnolo.

Sono realizzati da enti di formazione accreditati dalla Regione 
Emilia-Romagna in forte raccordo e in collaborazione con le imprese. 

Destinatari
Si rivolgono a giovani e adulti, occupati e non, in possesso 
del diploma di istruzione secondaria superiore.

Caratteristiche dei percorsi e della didattica 
I percorsi hanno una durata complessiva tra le 300/500 ore 
e prevedono un periodo di stage.

Attestato 
Al termine del percorso, a seconda degli obiettivi formativi e della 
durata, è possibile conseguire un certifi cato di competenze 
o una qualifi ca professionale, riferiti al Sistema Regionale delle 
Qualifi che.

04_Rete_politecnica_16_pagine_interne.indd   12 05/05/11   10.08



RETE POLITECNICA La tecnica per crescere

Qualifi che di approfondimento tecnico/specializzazione
Sono elencate a seguire alcune delle qualifi che, suddivise 
per aree professionali, conseguibili al termine di un percorso 
di Formazione Superiore. L’elenco completo, oggetto di costanti 
aggiornamenti e integrazioni in linea con l’evoluzione del mercato 
del lavoro, è consultabile sul portale www.emiliaromagnasapere.it 
nella sezione dedicata al Sistema Regionale delle Qualifi che. 

Amministrazione e controllo d’impresa
Tecnico amministrazione, fi nanza e controllo di gestione
Tecnico contabile 

Approvvigionamento e gestione della produzione industriale
Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti 
Tecnico di programmazione della produzione industriale

Autoriparazione
Tecnico autronico dell’automobile

Difesa e valorizzazione delle risorse del territorio
Tecnico degli interventi sulla risorsa agro-forestale e del suolo 
Tecnico nella gestione di impianti di trattamento rifi uti urbani 
Tecnico nella gestione del ciclo integrato delle risorse idriche 
Tecnico esperto nella pianifi cazione del ciclo integrato dei rifi uti 
urbani 
Tecnico esperto nella programmazione delle risorse idriche 
Tecnico esperto nella programmazione delle risorse agro-forestali
Tecnico esperto nella programmazione di interventi faunistico-
ambientali 

Logistica industriale, del trasporto e spedizione
Tecnico della logistica industriale 
Tecnico di spedizione, trasporto e logistica 

Marketing e vendite
Tecnico commerciale-marketing 
Tecnico della gestione del punto vendita 
Tecnico delle vendite 
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Produzione agricola
Tecnico delle produzioni animali 
Tecnico delle produzioni vegetali 

Produzione artistica dello spettacolo
Macchinista teatrale 
Tecnico luci e suoni dello spettacolo dal vivo 

Produzione e distribuzione pasti
Tecnico dei servizi sala-banqueting 

Produzione multimediale
Grafi co multimediale 
Progettista di prodotti multimediali 

Progettazione e gestione del verde
Tecnico del verde 

Progettazione e produzione alimentare
Progettista alimentare 
Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari 

Progettazione e produzione arredamenti in legno 
Tecnico del legno/prototipista 
Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno 

Progettazione e produzione calzature in pelle
Modellista calzaturiero 

Progettazione e produzione chimica
Tecnico di prodotto/processo nella chimica 

Progettazione e costruzione edile
Disegnatore edile 
Tecnico di cantiere edile 
Tecnico esperto nella progettazione e gestione di interventi 
strutturali 

Progettazione e produzione di pelletteria
Modellista di pelletteria 
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Progettazione e produzione grafi ca
Tecnico grafi co di pre-stampa 

Progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica
Disegnatore meccanico 
Progettista meccanico 
Tecnico dell’automazione industriale 
Tecnico esperto nei processi fusori 
Tecnologo di prodotto/processo nella meccanica 

Progettazione e produzione prodotti ceramici
Progettista ceramico 

Progettazione e produzione tessile 
ed abbigliamento-confezione e maglieria
Modellista dell’abbigliamento 
Progettista moda 
Tecnico della confezione capo-campione 
Tecnico delle produzioni tessili/abbigliamento 
Tecnico di campionario maglieria 
Tecnico di sistemi computerizzati nella progettazione e produzione 
tessile ed abbigliamento 

Progettazione ed erogazione prodotti informativi 
e comunicativi
Tecnico della comunicazione-informazione 
Redattore di prodotti editoriali 

Promozione ed erogazione servizi culturali
Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali 
Tecnico dei servizi di biblioteca 
Tecnico dei servizi educativi museali 

Progettazione ed erogazione servizi di sviluppo 
delle persone
Gestore di processi di apprendimento 
Orientatore 
Tecnico nella gestione e sviluppo delle risorse umane 
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Promozione ed erogazione servizi turistici
Tecnico del marketing turistico 
Tecnico dei servizi di animazione e del tempo libero 
Tecnico dei servizi fi eristico-congressuali 
Tecnico dei servizi turistico-ricettivi 

Promozione ed erogazione servizi/prodotti fi nanziari, 
creditizi, assicurativi
Tecnico dei servizi/prodotti fi nanziari, creditizi, assicurativi 

Sviluppo e gestione del sistema qualità aziendale
Gestore del sistema qualità aziendale 

Sviluppo e gestione dell’energia
Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edifi cio impianto 
Tecnico esperto nella gestione dell’energia

Sviluppo e gestione sistemi informatici
Analista programmatore 
Tecnico di reti informatiche 
Tecnico informatico

Sviluppo e tutela dell’ambiente
Tecnico ambientale 
Tecnico in acustica ambientale

Per saperne di più 
Maggiori informazioni relative ai contenuti dei percorsi, ai tempi 
e alle modalità di accesso saranno pubblicate nel portale regionale 
www.emiliaromagnasapere.it.
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