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FORMAZIONE

CHI SIAMO COSA FACCIAMO PERCHÈ SCEGLIERCI

Siamo un Centro di alta
formazione terziaria operante
in settori strategici per lo
sviluppo industriale del Paese,
partecipato da aziende,
istituzioni formative, enti
locali, collegi professionali.

I nostri percorsi  consentono
di avere accesso immediato
al mondo professionale:
l’80% dei diplomati ITS ha
trovato lavoro a un anno dal
diploma, il 92% degli
occupati in un’area coerente
con il percorso di studi.

UN MONDO DI ENERGIA
PER L 'EFFICIENZA E  LA S ICUREZZA DELLE RETI  ENERGETICHE,  
ICT  E  DI  TELECOMUNICAZIONI

Realizziamo corsi  articolati
in quattro semestri per
complessive 1800 ore, 
di cui 1080 di attività
teorica, pratica e
laboratoriale e 720 in stage,
tirocinio o con contratto di
apprendistato

CATANIA

INIZIO CORSI:
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AZIENDE PARTNER
opera nell'analisi e nella gestione
di sistemi per la produzione,
trasformazione e distribuzione
dell'energia assumendo anche il
ruolo di Energy manager per
fabbricati civili e industriali.
esegue verifiche strumentali e di
funzionamento, con particolare
riguardo all'efficienza e al
risparmio energetico;
analizza le prestazioni energetiche
degli edifici, dei processi e degli
impianti produttivi e ne effettua la
valutazione;
controlla l'applicazione delle
normative tecniche comunitarie,
nazionali, regionali.

IL TECNICO PER LA GESTIONE E
VERIFICA DI IMPIANTI 

Il percorso forma Tecnici Superiori
specializzati nell’affrontare nuovi
contesti lavorativi, con particolare
riferimento al settore elettrico,
digitale, dell’automazione 
e delll’efficientamento delle reti
energetiche, ICT e delle
telecomunicazioni.

Un percorso strutturato
accuratamente per consentire
l'acquisizione delle nuove competenze
di Industria 4.0 e il conseguimento
di numerose certificazioni digitali
e professionali.

Il Corso è destinato a tutti i diplomati.



CERTIFICAZIONI

https://itsenergiaformazione.it/

SCOPRI DI PIÙ

iscrizioni@itsenergiaenna.it

392 642 0347 

Pekit Expert
Certificazione Cisco CCNA 200-301
– Pearson VUE
Cybersecurity Pekit e/o Palo Alto
Introduzione all’IOT (Internet delle
cose) – Cisco Netacad
programmatore 4.0 di Sistemi
Automatizzati – certificazione
COMAU

Durante il percorso,  gli allievi della
Fondazione ITS potranno conseguire 
le seguenti certificazioni in campo
informatico:

 
Tali certificazioni digitali sono
riconosciute a livello internazionale, si
inseriscono pienamente nel
programma Industria 4.0 
e forniscono le competenze
informatiche e digitali maggiormente 
richieste dalle aziende del settore. 


