
Corsi post-diploma biennali 
nell’area ICT e Industrie Creative

COMUNICAZIONE MARKETING 
DIGITALE/ PROGRAMMAZIONE WEB/ 
REALTÀ VIRTUALE/ FASHION

CATALOGO OFFERTA
FORMATIVA 2020-2022

In attesa di presentazione al prossimo Avviso Regione Emilia-Romagna, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020, invito alle Fondazioni ITS 
a presentare percorsi biennali a.f. 2020/2022, Rete Politecnica.
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Fondazione Istituto Tecnico Superiore 
Tecnologie Industrie Creative

La Fondazione FITSTIC realizza corsi biennali 
post diploma professionalizzanti che formano 
tecnici superiori per i settori dell’Information 
Communication Technology e delle Industrie Creative, 
con competenze tecnico-tecnologiche avanzate e 
altamente specialistiche. 

Risponde alle richieste di formazione e occupazione 
espresse dalle aziende del territorio dell’Emilia 
Romagna, entrando nel disegno unitario della 
Rete Politecnica Regionale, a supporto della 
“Strategia regionale di ricerca e innovazione per la 
Specializzazione Intelligente”. 

Con la sua attività valorizza la cultura professionale, 
tecnica, tecnologica e scientifica, intercettando 
in modo tempestivo ed efficace le richieste di 
competenze provenienti dal sistema produttivo.

I soci della Fondazione Fitstic
La Fondazione FITSTIC è fondazione di partecipazione di natura privata con 
personalità giuridica di diritto pubblico (DPCM 25/01/2008). Ha sede legale a 
Cesena e realizza le sue attività anche nei territori di Bologna, Modena e Carpi. 

La rete dei soci è formata da imprese, università/centri di ricerca, enti locali, 
sistema scolastico e formativo.

La Fondazione ha inoltre rapporti stabili con oltre 100 imprese dell’Emilia 
Romagna e regioni limitrofe e coinvolge altresì le aziende tanto nell’attività 
didattica - con almeno il 50% di docenti provenienti dal mondo del lavoro 
- quanto nell’attività di stage, destinando il 40% del percorso (800 ore) 
all’esperienza formativa in azienda.
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Caratteristiche degli ITS
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono la prima esperienza italiana 
di offerta formativa terziaria professionalizzante secondo un 
sistema consolidato da alcuni anni anche in altri paesi europei.

Nati nel 2010 per formare tecnici superiori in aree strategiche 
per lo sviluppo economico e la competitività in Italia, sono scuole 
di alta tecnologia strettamente legate al sistema produttivo che 
preparano i quadri intermedi specializzati.

Requisiti per l’accesso ai percorsi
Diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, 
diploma professionale di 4 anni + qualifica IFTS.
Conoscenza della lingua inglese 
Competenze informatiche di base 

Come si accede
Presentando domanda di iscrizione alla selezione, disponibile ogni 
anno sul sito www.fitstic.it 

Durata e caratteristiche del percorso
Il percorso formativo è biennale per complessive 2000 ore di cui 
800 ore di stage in azienda. Le lezioni si svolgono a tempo pieno, 
dal lunedì al venerdì per circa 30 ore settimanali. La frequenza è 
obbligatoria per almeno l’80% delle ore complessive. 

Ammissione al percorso
Al corso vengono ammessi ogni anno max 25 studenti, a seguito 
del superamento della selezione. Due posti aggiuntivi saranno 
riservati agli apprendisti. 

Quota di partecipazione 
È prevista una quota di partecipazione pari all’importo di 
euro 200 per partecipante.

Titolo finale
Al termine del corso e con il superamento di un esame finale, sarà 
rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle 
competenze corrispondenti al V livello del Quadro Europeo delle 
Qualifiche EQF (European Qualification Framework). 
Il titolo verrà corredato dell’EUROPASS Diploma Supplement per 
favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo.

3

Modalità didattica 
Le attività didattiche alternano lezioni frontali, laboratori, esercitazioni pratiche, 
lavori di gruppo, project work, visite guidate, stage aziendali. 

Il Project Work 
Il project work è l’occasione per i partecipanti di verificare lo stato delle loro 
competenze in termini di capacità analitiche, organizzative, decisionali, 
relazionali, operative.
Nella programmazione didattica del biennio, alle attività in aula con il docente 
si affiancano ore di lavoro di gruppo o individuale con un tutor, per realizzare un 
progetto solitamente formulato in collaborazione con un’azienda di riferimento 
per ciascun indirizzo di corso. 

Lo stage 
La proposta didattica del biennio si articola in 2000 ore di attività, di cui 800 ore 
sono dedicate alla formazione in azienda, con lo stage formativo.
Per ogni anno formativo sono previste 400 ore di stage, programmate al termine 
dell’attività didattica del primo e del secondo anno. L’orientamento allo stage e 
la ricerca dell’azienda partner sono seguiti da tutor esperti che intraprendono 
azioni di contatto con le aziende, presentazione e valutazione del curriculum, 
individuazione degli obiettivi e monitoraggio delle attività di stage. 

Stage all’estero 
Oltre che nel territorio nazionale, gli stage curriculari potranno svolgersi anche all’estero, 
con il programma ERASMUS+ che rilascia la Certificazione Europass Mobility. FI
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SEDE
Istituto Salesiano «B.V. S. Luca» Via Jacopo della Quercia 1 – Bologna

Tecnico Superiore per la 
comunicazione e il marketing digitale

Profilo professionale
Il Tecnico Superiore per la comunicazione e il marketing digitale unisce le 
competenze di marketing e social media marketing per la realizzazione di 
un progetto di comunicazione, utilizzando gli strumenti di monitoraggio 
e reportistica per ottimizzare la customer experience. Gestisce contenuti 
testuali e visivi, rendendoli efficaci per le piattaforme web.

Prospettive occupazionali 
Questa figura professionale può trovare una sua collocazione occupazionale 
come freelance o all’interno di quelle organizzazioni aziendali nelle quali 
sia presente un ufficio di marketing e comunicazione. Nello specifico per il 
territorio emiliano-romagnolo è una risorsa tecnico-strategica per le imprese 
del comparto ICC che vogliano aumentare la propria qualità e capacità 
competitiva e di innovazione.

BOLOGNA
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Ambito linguistico, comunicativo
e relazionale
- Inglese e inglese commerciale digitale
- Lavorare in team
- Public Speaking

Ambito scientifico e tecnologico 
- Strumenti di analisi e monitoraggio 

Ambito giuridico ed economico
- Il sistema integrato di qualità,
 sicurezza e ambiente
- Il mercato del lavoro
- Active business

Ambito organizzativo e gestionale
- Organizzazione aziendale
- Lavorare nell’impresa, fare impresa
- Design Thinking e prototipazione UI/UX
- Project management
- Budgeting
- Comunicazione d’impresa
- Marketing

Ambito tecnico professionale 
(la comunicazione digitale)
- Digital & Content Marketing
- Social Media Marketing
- Strumenti e servizi per il marketing
- CMS e CRM Open Source
- Privacy. Copyright & copyleft
- Identità visiva della marca e del 
 prodotto 

LABORATORI TECNOLOGICI
- Laboratorio di digital storytelling
- Laboratorio di gestione dei contenuti 
 audiovisivi
- Laboratorio di progettazione web
- Laboratorio di grafica multicanale
- Laboratorio di tecnologia grafica



@soberanes
unsplash.com
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SEDE
EON Reality c/o Worklife Innovation Hub Via del Lavoro 47 - Casalecchio di Reno (BO)

Tecnico Superiore per la progettazione e realizzazione 
di sistemi di realtà aumentata e virtuale

Profilo professionale
Si occupa di progettare e realizzare esperienze efficaci di realtà aumentata/
virtuale (AR/VR) partendo dal design visuale dell’interfaccia fino all’inte-
razione fra utente e sistema, seguendo il ciclo di vita del progetto. Applica 
ed integra i principi di accessibilità e usabilità delle interfacce. Crea modelli 
d’interazione (User Experience) in base all’analisi dell’utente e al tipo di espe-
rienza che si vuole creare. Come linguaggi di programmazione conosce il C# e 
il Javascript per lo sviluppo web e padroneggia software per la progettazione 
grafica. Interviene nella progettazione e sviluppo della grafica e della model-
lazione 3D. Il profilo in uscita è pertanto un progettista dell’interazione fra 
utente e sistema per la progettazione e realizzazione di esperienze di AR/VR.

Prospettive occupazionali 
Gli orizzonti applicativi vanno dall’automotive al manufacturing alle 
operations; dalla produzione alla manutenzione; dal controllo qualità al safety 
management, dal design alla logistica; dal settore medico a quello culturale e 
turistico.

BOLOGNA

Ambito linguistico, comunicativo
e relazionale
- Inglese e inglese tecnico di settore
- La relazione con il cliente
- Metodologia Agile
- Lavorare in team

Ambito scientifico e tecnologico 
- Tecnologie abilitanti per l’Industria 4.0
- Introduzione a VR, AR, MR

Ambito giuridico ed economico
- GDPR
- Microcredito
- Cybersecurity
- Economia Circolare

Ambito organizzativo e gestionale
- Il sistema integrato di qualità 
 sicurezza e ambiente
- Il mercato del lavoro
- Organizzazione aziendale 

Ambito tecnico professionale 
- Fondamenti di programmazione 
- Laboratorio di sviluppo in linguaggio C#
- Tecniche dello scripting e della 
 programmazione
- Progettazione di applicazioni 
- Laboratorio Software Suite Adobe
- Creazione di beni 2D e 3D  
 Modellazione 
- Rigging e Animazione 
- Sviluppo di contenuti interattivi 
- Sviluppo avanzato di contenuti 
 interattivi 
- Sistemi di distribuzione per
 immersione stereoscopica 
- Soluzioni con interfacce naturali 
- Sviluppo di applicazioni 
- Sviluppo di funzionalità avanzate: 
 rendering in tempo reale 
- Conversioni geometriche e 
 ottimizzazione incluso CAD e DCC



@studiorepublic
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SEDE
I.I.S.S. «Pascal - Comandini» Piazzale Macrelli 100 - Cesena (FC)

Tecnico Superiore per lo sviluppo 
software web e cloud

Profilo professionale
Realizza e codifica applicazioni ICT, garantendo il rispetto dei requisiti funzionali e 
di perfomance. Realizza il deployment in ambiente cloud con i necessari livelli di 
sicurezza, performance e manutenzione evolutiva. Contribuisce alla pianificazione 
e al disegno di dettaglio. Compila programmi di diagnostica, progetta e scrive 
codice per assicurare il massimo della funzionalità e dell’efficienza. Soddisfa le 
esigenze di quelle realtà aziendali che richiedono operazioni avanzate come il 
deploy di applicazioni in ambiente cloud e lo sviluppo di applicazioni su piattaforme 
web per l’interconnessione e la gestione da remoto di sensori, dispositivi, sistemi 
embedded, macchine intelligenti. 

Prospettive occupazionali 
Questa figura professionale risponde alla sfida odierna della digital transformation, 
e in particolare può trovare una sua collocazione nelle aziende software, agenzie 
web, agenzie di comunicazione e imprese di qualsivoglia settore (anche le PA) che 
realizzano internamente la funzione di sviluppo e gestione di sistemi software ICT. 

CESENA

Ambito linguistico, comunicativo
e relazionale
- Inglese e inglese tecnico di settore
- Lavorare in team

Ambito scientifico e tecnologico 
- Strumenti di web analytics

Ambito giuridico ed economico
- Il sistema integrato di qualità 
 sicurezza e ambiente
- Il mercato del lavoro
- GDPR
- Microcredito
- Laboratorio Sviluppo Impresa

Ambito organizzativo e gestionale
- La relazione con il cliente
- Organizzazione aziendale 
- Metodologia sviluppo software AGILE

Ambito tecnico professionale
(reti e sistemi)
- Sistemi informatici 
- Networking

(data analysis - cybersecurity)
- Applied Data Analysis
- Cybersecurity
(programmazione)
- Logica di programmazione
- Principi di Object Oriented   
 Programming
- Laboratorio di sviluppo in linguaggio  
 Python
- Laboratorio di sviluppo in linguaggio C#
(sviluppo web e cloud)
- Sviluppo web lato client e lato server
- User Experience
- Laboratorio di sviluppo in linguaggio  
 Javascript
- Programmazione web services
- Tecnologie di accesso ai dati
- Framework JS
- Sviluppo in cloud
(sviluppo IOT)
- Programmazione sistemi IoT (Internet 
 of Things) e sistemi Embedded
 (database)
- Sistemi di basi di dati
- Database NoSQL
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SEDE
I.T.I. «Enrico Fermi» Via Luosi 23 - Modena (MO)

Tecnico Superiore per lo sviluppo 
software con tecnologie Smart e IoT

Profilo professionale
Analizza e valuta le esigenze dei committenti, per progettare e implementare 
applicazioni software in base ai requisiti individuati. Sa scrivere codice sorgente 
utilizzando diversi linguaggi di programmazione (Javascript, C#, Java e Python), 
è in grado di curare sia il front end, ovvero la parte “visibile” di un programma, 
con cui l’utente interagisce (l’interfaccia utente), sia il back end, ovvero tutto ciò 
che sta dietro al software e che è necessario al programma per funzionare (come 
database e sistemi operativi).

Prospettive occupazionali 
Nel mondo IT, questa figura esperta sia di back end che di front end viene 
chiamata oggi “Full Stack Developer”. Per i fabbisogni professionali, a seconda 
delle realtà in cui opera, il developer può essere chiamato a sviluppare software 
di automazione industriale, programmi per la visualizzazione/analisi di big data, 
applicazioni per dispositivi mobili, firmware o antivirus, videogiochi.

MODENA

Ambito linguistico, comunicativo e 
relazionale
- Inglese e inglese tecnico di settore
- Team building e gestione dei conflitti
- Tecniche di presentazione 
- Strumenti digitali per il lavoro   
 collaborativo

Ambito scientifico e tecnologico 
- Strumenti digitali per gestione e 
 analisi dei dati: Cloud e Big Data
- Strumenti di web analytics

Ambito giuridico ed economico
- Il sistema integrato di qualità 
 sicurezza e ambiente
- General Data Protection Regulation

Ambito organizzativo e gestionale
- Organizzazione aziendale e settore
 di riferimento 
- Economia circolare e sviluppo 
 sostenibile
- Microcredito

Ambito tecnico professionale
(reti e sistemi)
- Architetture e Sistemi Operativi
- Networking
- Sicurezza informatica e Cybersecurity
(programmazione procedurale e a oggetti)
- Sviluppo di applicazioni con Java 
- Sviluppo di applicazioni con Visual 
 Studio C#
- Sviluppo di applicazioni con Python
- Ciclo di sviluppo dei sistemi software
(programmazione per il web)
- Sviluppo web lato client con 
 strumenti open source
- Sviluppo web lato server con   
 strumenti open source 
- Sviluppo web in ambiente C#. NET 
- User Experience 
(iot e mobile)
- Programmazione di applicazioni 
 mobile ANDROID
- Programmazione di sistemi IoT 
 (Internet of Things) ed Embedded
 (database)
- Tecnologie di accesso ai dati 
- Sistemi di basi di dati
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SEDE
Formodena Carpi Via Carlo Marx 131/C - Carpi (MO)

Tecnico Superiore di processo e 
prodotto del sistema Moda 4.0

Profilo professionale
Collabora per definire la struttura di collezione dal punto di vista stilistico e 
tecnico, traducendo la creatività in proposte commerciali coerenti con il brand. 
Interviene nella ricerca e analisi di tendenze moda seguendo tutte le fasi di 
sviluppo del prodotto: dalla progettazione alla realizzazione di prototipi.
Definisce le linee guida e gli elementi distintivi della collezione per numero pezzi, 
categorie prodotto, prezzi  vendita, materiali, colori continuativi.

Prospettive occupazionali 
É una figura altamente strategica e responsabile del perfetto matching tra collezione, 
tendenze, necessità dei mercati, identità del brand, pertanto trova spendibilità in 
diversi ambiti produttivi delle aziende del settore tessile/abbigliamento/moda.

CARPI

Ambito linguistico, comunicativo e 
relazionale
- Inglese e inglese tecnico di settore 
- La gestione del team di lavoro 
 (lavorare in gruppo, la gestione dei 
 conflitti, la soluzione dei problemi, 
 leadership).

Ambito scientifico e tecnologico
- Progettazione grafica digitale   
 (Adobe Photoshop e Illustrator per la 
 progettazione digitale delle collezioni 
 moda. Grafica digitale per la moda).
- Programmazione digitale del   
 prodotto di maglieria 
- Software per la modellistica cad:  
 costruzione modelli e rendering 3d 
 per la vestibilità

Ambito giuridico ed economico
- Fashion Product Management e   
 Merchandising. Il conto economico di 
 una azienda Fashion. Workshop 
 aziendale area Retail Merchandising. 
 Business plan: i numeri chiave che 
 caratterizzano l’economia di 
 un’Azienda del Fashion.
- E-commerce e digital strategy
- La normativa di riferimento 
- Il mercato del lavoro 

- La sicurezza sul lavoro 
- Il sistema integrato di qualità,  
 sicurezza e ambiente. Salute e 
 ambiente nel settore moda: la 
 sostenibilità della filiera tessile   
 Economia circolare della filiera tessile.

Ambito organizzativo e gestionale
- Il sistema tessile-abbigliamento 
 Organizzazione aziendale.
 Il sistema moda. Il mercato del lavoro: 
 career management. Il microcredito.

Ambito tecnico professionale 
- Storia e sociologia della moda
- Le fiere di settore: fiere tendenze 
 stagioni successive, fiere di prodotto 
 finito
- Materie prime e merceologia tessile
- Metaprogetto e architettura di 
 collezione
- Il prodotto: fasi di sviluppo dei prototipi 
 e fattibilità tecnica dei capi di maglieria 
 e confezione. Il processo produttivo: 
 visite guidate aziende di settore 
 (aziende conto proprio, aziende 
 di subfornitura scelte per fasi di 
 lavorazione).
 Ambito calzaturiero, pelletteria e 
 accessori: workshop e testimonianze.



Sede legale
Ple C. Macrelli, 100
47521 Cesena - FC

Sede amministrativa
Via Vittorio Bigari, 3
40128 Bologna www.fitstic.it
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Cerca FITSTIC su:

SISTEMA 
ITS
Scuole per le tecnologie Applicate

Informazioni
Tel. 051 4858036
info@fitstic.it

Orari di segreteria
dal lunedì al venerdì: 
ore 9-13 e 14-17


