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PERCHÉ AGISCE NELL’AREA TECNOLOGICA DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 

AEREA, TERRESTRE E MARITTIMA 

formano tecnici superiori Il cui titolo di studio corrisponde al 5° o al 6°

livello EQF 

(European Qualification Framework)

con I’ indicazione tecnologica e della figura nazionale di riferimento. I corsi 

di durata almeno biennale consentono l’accesso ai pubblici concorsi e alle 

Università con il riconoscimento di Crediti Formativi. Il Diploma di tecnico 

Superiore viene rilasciato dal Ministero dell’Istruzione a seguito 

dell’ammissione e il superamento di un esame strutturato a livello nazionale
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IL SISTEMA SMART

La Fondazione ITS Mo.So.S.

svolge il ruolo di piattaforma per lo sviluppo e l’innovazione di tutto il 

territorio Regionale, grazie all’integrazione che realizza a più livelli, tra 

processi di apprendimento e processi produttivi. 

Risponde alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e 

tecnologiche da parte delle imprese e fa’ parte il segmento di formazione 

terziaria complementare a quella Universitaria
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IN CHE MODO?
Attraverso  un’attenta analisi dei fabbisogni delle Aziende del territorio 

Regionale, che permette di progettare percorsi formativi all’avanguardia e 

sempre diversi, così come sempre diverse sono le esigenze del mercato. 
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Questo avvenirismo dell’offerta formativa, garantisce l’innovazione e la 

competitività a livello Internazionale oltre ad ovviare ad un surplus di 

professionalità non spendibili professionalmente, per questo le aziende 

determinano il numero esatto delle figure da formare ai fini dell’assunzione 

all’interno del proprio organico.
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COME SONO STRUTTURATI I PERCORSI
FORMATIVI DI UN ITS?

• 50%in aula con docenti provenienti dal mondo 

DELL’UNIvERSITà E DELLA SCUOLA
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E IL 50% IN TIROCINIO FORMATIVO O IN APPRENDISTATO DI TERZO 
LIVELLO

ALL’INTERNO DELLE AZIENDE
CHE HANNO RICHIESTO I TECNICI SUPERIORI 4.0
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INFATTI…

• La caratteristica dell’ITS rispetto alla formazione universitaria, è insita nella 

sua propria formula: avvicinare, già nella fase costitutiva e poi nella fase 

operativa, le imprese con i loro futuri collaboratori, infatti, il sistema 

formativo dell’ITS prevede che il 50% dei formatori, provenga dal mondo 

della scuola e dell’Università, e il restante 50% dal mondo del lavoro e 

delle professioni, questo significa che l’Azienda stessa, trasferisce e 

certifica le competenze agli allievi, impiegando i propri tecnici in qualità di 

docenti e accogliendo poi i ragazzi durante il periodo di tirocinio, che 

alternato ai periodi in aula, costituisce quasi il 50% del monte ore totale 

dei percorsi formativi
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CHI PUÒ 
ISCRIVERSI

❖chiunque, senza limiti d’età, in possesso di un diploma di scuola 

secondaria superiore e ai giovani che hanno frequentato un 

percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica 

Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e 

Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno

❖quattro o sei semestri (1800/3000 ore) di attività, metà in 

aula e metà in azienda), in base alle specifiche esigenze delle 

Aziende e per particolari figure professionali

QUANTO 

DURANO?
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MODALITÀ 
FORMATIVE

L’erogazione della formazione in aula, è 
di tipo partecipato e laboratoriale, 
distante dai metodi   tradizionali, 
rappresenta la modalità vincente per 
l’acquisizione delle competenze 
trasversali, indispensabili per la 
gestione tecnologica delle nuove 
professioni e per trovare strategie 
adeguate al presentarsi di criticità
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A QUALI PERCORSI FORMATIVI POSSIAMO ISCRIVERCI?

QUANTO GUADAGNA UN TECNICO SUPERIORE?

CI SONO AGEVOLAZIONI PER CHI SI ISCRIVE ALL’ITS 

MO.SO.S.?
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DENOMINAZIONE E SEDE DEI CORSI IN SVOLGIMENTO

❖ Ufficiale Coperta Macchine Marina Mercantile 4.0 (5° 6° 7° Ed.)                                    Sede Cagliari

❖ Tecnico Superiore per la gestione dei Porti Turistici 4.0                                                  Sede La Maddalena

❖ Tecnico Superiore per la Manutenzione Aeromobili 4.0                                                     Sede Olbia

❖ Tecnico Superiore per il Trasporto e la Produzione                                                           Sede P. Torres

Sostenibile dei beni Agroalimentari in Sardegna 4.0                                                           

❖ Tecnico Superiore per la gestione tecnologica                                                                    Sede Alghero

DELL’INfOmObILITà DELLE AREE PORTUALI                                                                                    

❖ TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOmAZIONE INDUSTRIALE DEL TRASPORTO TPL 4.0                 SEDE CAGLIARI

❖ Tecnico Superiore Service Manager del Diporto 4.0                                                            Sede Cagliari

❖ Tecnico Superiore dei sistemi delle tecnologie digitali e intelligenti per 

LA mObILITà SOSTENIbILE “INTERmODALITà”                                                                                 Sede Iglesias                                   

❖ TECNICO SUPERIORE PER L’INfOmObILITà SOSTENIbILE

e le Infrastrutture Logistiche 4.0                                                                                       Sede Cagliari

❖ Tecnico Superiore per la Manutenzione Aeromobili -Elicotteri 4.0                             Sede Cagliari

❖ Ufficiale Coperta e Macchine/elettrotecnico della

Marina Mercantile                                                                                                       Sede Cagliari

❖ Tecnico Superiore Agente di Condotta                                                                                       Sede Cagliari e 
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DENOMINAZIONE E SEDE CORSI PROGRAMMATI

❖ Tecnico Superiore Allievo Commissario di Bordo sede Cagliari

❖ Tecnico Superiore per la gestione dei sistemi 

meccatronici per la conduzione dei mezzi di trasporto sede Carbonia

❖ Tecnico Superiore dei sistemi delle tecnologie digitali

e intelligenti per la mobilità sostenibile intermodalità                     sede Iglesias

❖ Tecnico Superiore per la Manutenzione

Aeromobili – Elicotteri 4.0                                                                                    sede Cagliari

❖ Tecnico Superiore per la gestione tecnologica

DELL’INfOmObILITà DELLE AREE PORTUALI 4.0                                                    SEDE CAGLIARI

❖ Tecnico Superiore per l'infomobilità sostenibile del Diporto 4.0      sede Cagliari

❖ Tecnico Superiore per la manutenzione 

strutturale e della propulsione elettrico-diesel

❖ Tecnico Superiore per la progettazione e la produzione 

di imbarcazioni da diporto

❖ Ufficiale di navigazione del diporto
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OLTRE IL 90% TROVA SUBITO 
LAVORO
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ALCUNI SBOCCHI
OCCUPAZIONALI…

Gestore Tecnologico 

delle aree portuali

Manutentori  e 

produttori di 

Mezzi a  

propulsione 

elettrico diesel

Gestore 

della 

logistica 

del freddo

Tecnico dei 

sistemi 

digitali nella 

logistica

Ufficiale 

coordinatore 

dei servizi di 

bordo

Agente di 

manovra, 

preparatore 

dei treni
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AGEVOLAZIONI PER CHI SI ISCRIVE 

ALL’ITS MO.SO.S.
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ENTRA DA PROTAGONISTA NEL
FUTURO…

SCEGLI L’ITS MO.SO.S. ACADEMY!
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