Milano, 13 ottobre 2020
Prot. 13475
Ai Sindaci
dei Comuni soci di AFOL Metropolitana
LORO SEDI

Oggetto: corsi di specializzazione tecnologica - ITS e IFTS. Opportunità per giovani sino a 29
anni: dopo il percorso trovano lavoro più di 8 allievi su 10.

Gentilissimi,
segnalo l’opportunità derivante dai progetti di Formazione Superiore, chiedendovi di ampliarne la
divulgazione presso i giovani under 30 residenti nei territori comunali da Voi amministrati.
Come vi è noto AFOL Metropolitana svolge un ruolo attivo nella progettazione e realizzazione dei
progetti di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) ed Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.), anche in collaborazione con alcune Fondazioni ITS lombarde, nei settori dell’informatica,
meccatronica, moda e logistica.
Si tratta di corsi post - diploma di durata annuale (I.F.T.S.) o biennale (I.T.S.), rivolti a giovani
disoccupati sino a 29 anni, che rispondono alla domanda delle imprese di nuove ed elevate
competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. La forte sinergia tra
aziende, università, enti di formazione e di ricerca, scuole ed enti locali, facilita strumenti di
progettazione innovativa nonché una rapida acquisizione delle competenze apprese, considerata la
previsione di uno stage pari al 30% della durata del corso.
Gli ultimi dati di monitoraggio 2020, diffusi dall’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione
Ricerca Educativa, su incarico del MIUR, confermano che l’83% dei diplomati ha trovato un lavoro
ad un anno dal diploma, in un’area coerente con il percorso concluso.
Qui di seguito una breve scheda di sintesi sui corsi ITS e IFTS.
Istruzione Tecnica Superiore - ITS: corsi di formazione 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.

Requisiti di accesso: residenti / domiciliati in Regione Lombardia – fino a 29 anni di età alla data
di avvio del percorso - possesso del diploma di istruzione secondaria superiore – stato di
disoccupazione alla data di avvio del corso
Caratteristiche dei corsi e titolo rilasciato:
- Durata: 4 semestri per 1800/2000 ore (= 2 anni)
- Didattica in laboratorio
- Tirocini obbligatori per almeno il 30% del monte orario complessivo, anche all'estero (sono
considerati Tirocini Curricolari).
- 50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni
Il titolo rilasciato è Diploma di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della
figura nazionale di riferimento.
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS: corsi di formazione promossi dal MIUR, 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.
Requisiti di accesso: residenti / domiciliati in Regione Lombardia – fino a 29 anni di età alla data
di avvio del percorso - possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o diploma
professionale di tecnico (4° anno di percorsi di istruzione e formazione professionale) - stato di
disoccupazione alla data di avvio del corso
Caratteristiche dei corsi e titolo rilasciato:
- Durata: 2 semestri per circa 1000 ore (= 1 anno)
- Didattica in laboratorio
- Tirocini obbligatori per almeno il 30% del monte orario complessivo, anche all'estero (sono
considerati Tirocini Curricolari).
- 50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni
Al termine del percorso è rilasciata una certificazione delle competenze, valida su tutto il
territorio nazionale
Con riferimento all’anno formativo 2020/2021, AFOL Metropolitana prevede la seguente offerta
formativa per i corsi di specializzazione tecnologica ITS – IFTS, con i relativi riferimenti:
Corso ITS Fashion Archive and Heritage Management
Corso IFTS Design del costume per il teatro e lo spettacolo
http://www.afolmoda.com/
Corso IFTS in tecniche di installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali –
impianti meccatronici applicati a veicoli a motore ecosostenibili
Corso IFTS in tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali – sistemi
meccatronici avanzati applicati all’industria
https://www.itslombardiameccatronica.it/area/studente

Corso IFTS Developer
https://www.itsrizzoli.it/offerta-formativa/i-nostri-corsi/corso-ifts-developer/

Corso IFTS Smart Logistics Specialist
http://www.afolmet.it/index.php/2020/09/vuoi-diventare-un-tecnico-esperto-nella-gestionedella-logistica-distributiva-dei-trasporti/

Vi ringrazio sin da ora per ogni vostra forma di collaborazione nella diffusione di una concreta
opportunità di formazione mirata all’inserimento lavorativo. Con l’occasione, saluto cordialmente.

Il Direttore Generale
Tommaso Di Rino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

