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93%
degli studenti trova un’occupazione
entro pochi mesi dalla fine del corso

800 ore
di tirocini didattici in azienda

70%
dei docenti proviene dalle imprese

*



 2 anni di corso

 2000 ore di formazione

 800 ore in azienda

oltre 1000 studenti diplomati dal 2013

oltre 60 imprese socie

 3 università

 3 istituti di ricerca

 11 scuole superiori

altri 18 soci pubblici e privati

oltre 120 imprese partner

ITS MAKER:
l’Accademia di tecnologie 
industriali dell’Emilia-Romagna

L’Accademia di tecnologie industriali ITS MAKER è uno dei tre più 
grandi ITS a livello nazionale. 

Gli ITS sono ”scuole di tecnologia” nate per iniziativa del Ministero 
dell’Istruzione nel 2011 con l’obiettivo di realizzare percorsi formativi 
altamente professionalizzanti per giovani diplomati. 

I nostri corsi post-diploma sono gratuiti, di durata biennale e hanno 
l’obiettivo di dare risposta alle esigenze delle persone e ai fabbisogni 
formativi e professionali delle imprese del territorio. Con oltre 90 soci, 
tra cui alcune delle più prestigiose imprese della regione, ITS MAKER opera nel 
cuore del polo tecnologico della Motor & Automation Valley.

ITS MAKER lavora per promuovere e diffondere la cultura tecnica e scientifica, 
con l’obiettivo di assicurare la formazione di figure altamente specializzate 
che rispondono alla domanda di occupazione proveniente da settori strategici 
della nostra economia.

La sede legale è a Bologna ma la Fondazione è presente su tutto il territorio 
regionale, nelle sue sedi di Bologna, Forlì, Fornovo di Taro (PR), Modena, 
Piacenza, Reggio Emilia e Rimini.

Modena
Resp. Federica Gherardi

Reggio Emilia
Resp. Elisabetta Bonacini

Piacenza
Resp. Cecilia Losi

Fornovo di Taro (PR)
Resp. Giulia Carbognani

Bologna
Resp. Daniela Zanon

Forlì
Resp. Monica Masotti

Rimini
Resp. Roberto Bartoli



LE AREE FORMATIVE
 
ITS MAKER offre percorsi biennali di eccellenza post diploma, finalizzati 
all'impiego in alcune delle migliori aziende della regione Emilia-Romagna.

Ci impegnamo a formare Tecnici Superiori in grado di inserirsi nelle imprese, 
con competenze specialistiche, in queste aree:

LA MISSION

Accompagnare costantemente l’innovazione tecnologica e scientifica 
nelle imprese
Fornire alle aziende personale tecnico motivato e preparato
Trasmettere la cultura tecnica del territorio emiliano-romagnolo
Dare ai giovani una solida prospettiva professionale

La nostra mission 
e le aree formative

AREA AUTO E MOTORI 
Per chi vuole lavorare nel mondo dei motori,
nelle più innovative imprese della motor valley

AREA DIGITAL INDUSTRY 4.0
Per chi vuole guardare all’industria di domani,
alla rivoluzione digitale dei processi produttivi

AREA PROGETTAZIONE E MATERIALI
Per chi desidera disegnare e progettare, conoscere
i materiali più innovativi e la stampa 3D

AREA TECNICO COMMERCIALE
Per chi ama lavorare coi clienti, con l’estero, 
unendo competenze commerciali e industriali

INFO
Tutte le aree e i singoli corsi sono presentati 
approfonditamente sul sito: www.itsmaker.it 

AREA AUTOMAZIONE E MECCATRONICA
Per chi è appassionato di sistemi automatici, 
di robotica, delle più nuove tecnologie industriali



La struttura 
didattica

A CHI SI RIVOLGE
• Diplomati di scuola superiore
• Diplomati IFTS
• Studenti che lasciano l’università

LA DURATA E IL PERCORSO

PRIMO ANNO
Ottobre: colloqui di ingresso  
Novembre: corsi di riallineamento e inizio corso
Dicembre-Marzo: lezioni e laboratori a tempo pieno
Primavera-inizio estate: tirocinio didattico 
in azienda (con la possibilità di stage aziendale 
Erasmus all’estero)
Agosto: ferie o possibilità di soggiorno linguistico 
all’estero

SECONDO ANNO
Settembre: ripresa corso
Ottobre-Marzo: lezioni, laboratori, project work a 
tempo pieno 
Primavera-inizio estate: tirocinio didattico in 
azienda o all’estero
Luglio: esame finale di diploma

PROVE, NON ESAMI
Gli ITS prevedono un esame finale di diploma. 
Il corso è suddiviso in Unità Formative che 
prevedono prove finali di apprendimento.

 
LEARNING BY DOING
Si parte sempre dalle tecnologie 
applicative. Le lezioni si alternano a:
• Esercitazioni
• Laboratori
• Simulazioni
• Project work
• Incontri in impresa

I DOCENTI
I nostri docenti sono universitari, 
professionisti e per circa il 70% esperti 
provenienti direttamente dalle aziende.

TITOLO DI STUDIO
Il diploma finale di ITS è rilasciato dal 
Ministero dell’Istruzione. È valido in Italia 
e in Europa (V livello EQF – intermedio tra 
diploma e laurea).

STAGE IN ITALIA E ALL’ESTER0
Valutate capacità e attitudini di ogni 
studente, proponiamo un tirocinio in 
impresa per anno, con la possibilità per 
alcuni allievi di periodi di studio e di 
tirocinio in impresa all’estero (borse
Erasmus+), seguito dal tutor del corso  
e da un tutor aziendale.



ITS MAKER è una Fondazione di partecipazione. Questo significa che è 
costituita realmente dai soci che la compongono, suddivisi tra i 76 soci 
fondatori (pubblici e privati) e numerosi altri soci partecipanti, che hanno 
aderito negli anni.

Le nostre
aziende socie



UNIVERSITÀ 
• Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Industriale
• Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di ingegneria “Enzo Ferrari” e DISMI
• Università di Parma

ENTI LOCALI 

ORGANISMI DI FORMAZIONE
• CIS
• CISITA 
• CNI ECIPAR 
• ECIPAR
• EDSEG CITTÀ DEI RAGAZZI

• FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
• FORMart
• IAL EMILIA-ROMAGNA
• IFOA 
• NUOVA DIDACTICA

• IIS Alberghetti
• IIS Aldini Valeriani 
• IIS Cattaneo-Dall’aglio
• IIS Corni
• ITIS Da Vinci (Carpi)
• IIS D’arzo

• IIS Einaudi 
• IIS Gobetti
• IIS Mandela
• IIS Ferrari
• IIS Nobili

ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI

ORDINI PROFESSIONALI
• Ordine dei periti industriali di Bologna
• Ordine dei periti industriali di Reggio Emilia

ENTI DI RICERCA 
• INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
• DEMOCENTER SIPE
• REI Reggio Emilia Innovazione

AB AUTOMATION Srl
AMADA ENGINEERING 
EUROPE srl
ASOTECH Srl
BARUFFI ENGINEERING Srl
BECKHOFF AUTOMATION Srl
BFT BURZONI Srl
BIERRE AUTOMAZIONI Srl
BIG PROJECT Srl
BLULINK Srl
BMR Spa
BOLZONI SPA
C.A.D.DISEGNI SRL
CAPELLINI SRL
CARPIGIANI GROUP - ALI 
Group Srl
CERAMICHE MARINER SPA
CERDOMUS Srl
CFT Spa
CLAMP STUDIO SRL
CO.BO. Spa
COEM Spa
CONSAFE Srl
CONSERVE ITALIA SOC.COOP 
AGRICOLA
CONSORZIO LIAM
CONSORZIO W3Make.it
DINO PAOLI Srl
Edrivelab Srl
EMS GROUP Spa
EPSOL Srl - Grupo IEMA
ERRELLE Srl

F.P.S. FOOD AND PHARMA 
SYSTEMS Srl
FARO Srl
FLUID-APP Srl
FORMARTIS Srl
GAIOTTO AUTOMATION Spa
GRUPPO ROMANI Spa
GSR SPA
HYPERTEC SOLUTION Srl
I.T. TECHNOLOGIES Srl
IMBALL Srl
IMEVA SRL
IN.LAB Srl
INDUSTRIE CERAMICHE 
PIEMME Spa
INGENIA SERVICE Srl
ITALCER Spa
I-TECH Srl
JOBS SPA
KINEMA Srl
LAFER spa
LB OFFICINE MECCANICHE 
SPA
MARPOSS Spa
MECHINNO Srl
MEDIA DESIGN Srl
META SYSTEM Spa
MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE
MODENA CENTRO PROVE Srl
MOSS Srl
MOTOR POWER COMPANY Srl

MOTRIDAL Spa
MY VOICE Srl
NEWSTER SYSTEM Srl
NEXUM Srl
NUOVA MONDIAL MEC Srl
PERFECT PACK Srl
PLM Srl
POLY-SHAPE ITALIA 
PULSAR ENGINEERING Srl
RE:LAB Srl
REGINA TECHNOLOGY SRL
RETTIFICA SARR di Balacchi  
e Calcinelli Snc
RIVACOLD Srl
ROSSI Spa
ROVINALTI Srl
RULEDESIGNER Srl
SCM GROUP SPA
S.T. Srl
SIBONI Srl
SIDEL Spa
Sideros Engineering Srl
SITRONIC Srl
STILL Spa
TEMA SINERGIE SPA
TOP AUTOMAZIONI Srl
TREBAX Srl
TRESCAL TEC SRL
VETROMECCANICA Srl
VICI&C Spa
VOLTMEC Srl

Oltre ai soci, numerose altre imprese collaborano con ITS MAKER come PARTNER, 
attraverso un semplice accordo scritto, per definire insieme i programmi dei corsi, fornire 
docenti tecnici, ricevere visite guidate e soprattutto ospitare allievi per gli stages (tirocini 
curricolari in azienda) al termine del Primo e del Secondo anno di corso. 

• Città Metropolitana di Bologna
• Comune di Bologna
• Comune di Bomporto

• Comune di Imola
• Comune di Modena 
• Provincia di Reggio Emilia

Un network di conoscenza
e innovazione

Le nostre
aziende partner



Perché diventare 
socio ITS MAKER

Le imprese socie di ITS MAKER sono le protagoniste della nostra 
formazione. Non solo le destinatarie.

Insieme alle imprese partner, rivesto no un ruolo attivo durante tutto il 
percorso formativo, dalla progettazione del corso al tirocinio finale.

In più, però, una impresa socia ha la possibilità di partecipare alla 
governance della Fondazione, definirne gli indirizzi, e ricevere per prima 
proposte di stage e i nominativi dei diplomati.

6 MOTIVI PER DIVENTARE SOCI DI ITS MAKER

UNA FORMAZIONE SU MISURA
I soci sono coinvolti nella definizione dei nuovi corsi, nonché nel 
costante aggiornamento dei profili e dei programmi.

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA FORMAZIONE
I soci possono incidere sulla formazione degli allievi, partecipando alla 
loro selezione, alle docenze, agli stages.

PRIORITÀ PER STAGES E PLACEMENT
I soci hanno la priorità per ospitare gli stages e –insieme alle aziende 
partner sede di stage- per ricevere i dati dei diplomati.

UNA PARTNERSHIP COSTANTE 
Le aziende socie ci accompagnano costantemente nel miglioramento 
dei corsi, soprattutto partecipando ai Comitato di progetto.

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i soci partecipano all’Assemblea, che indirizza la vita associativa, 
discute i bilanci e le scelte della Fondazione ITS.

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E GIUNTA
Tra i soci viene eletto il Consiglio di Indirizzo della Fondazione e 
nominata la Giunta esecutiva che la governa.
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Come diventare
socio ITS MAKER

PER DIVENTARE SOCI DELLA FONDAZIONE ITS MAKER:

Prendere contatto con la Fondazione (sede legale o sede del proprio 
territorio) per segnalare interesse e valutare insieme le condizioni 

Presentare una domanda indirizzata al Presidente della Fondazione 
(forniamo uno schema da riportare su vostra carta intestata) 

Le domande pervenute vengono sottoposte al Consiglio di Indirizzo 
(due volte l’anno): il Consiglio decide se ammettere il nuovo socio 

Se ammesso dal Consiglio, il socio dovrà versare la quota di 
associazione, destinata al patrimonio e alle attività della Fondazione 

La quota di associazione viene versata inizialmente, una volta per 
sempre. Sono possibili contributi successivi, se deliberati dagli organi 

L’importo della quota di associazione è fissato dalla Giunta: ad oggi è 
di 5.000 euro per i soci partecipanti, 10.000 per i soci fondatori 

Di norma, si aderisce alla Fondazione come socio partecipante; 
il ruolo di socio fondatore è riservato ad una stretta valutazione del 
Consiglio  

Salvo alcune restrizioni, i soci partecipanti prendono parte pienamente 
alla vita e alle decisioni della Fondazione 

Gli attuali soci sono elencati su www.itsmaker.it/chi-siamo/soci

Potete chiedere informazioni scrivendo a segreteria@itsmaker.it
o prendendo contatto con le nostre sedi (indirizzi e contatti in ultima 
pagina).



Essenziale è trasmettere agli studenti ITS MAKER non solo nozioni tecniche; 
tra i nostri obiettivi c’è anche quello di infondere loro la passione, la 
partecipazione e lo spirito di squadra necessari a svolgere al meglio il proprio 
lavoro.

GIAN LUCA VENTURELLI 
Team Leader Ferrari

In un’azienda innovativa la differenza la fanno le persone. La ricerca di 
giovani talenti è quindi fondamentale per essere competitivi a livello globale. 
ITS MAKER per noi è un punto di riferimento per poter far crescere i ragazzi 
che un giorno faranno parte del nostro team, trasmettendo loro non solo 
conoscenze, ma anche passione.

ANDREA PONTREMOLI 
CEO Dallara Automobili

Le testimonianze  
dei nostri soci

La possibilità di un contatto diretto e prolungato con i ragazzi durante 
i periodi di stage del 1° e del 2° anno e durante le lezioni, ci permette di 
conoscerli meglio, di individuare le loro predisposizioni e caratteristiche 
personali e professionali, di apprezzare le loro competenze tecniche e di 
valutare le loro attitudini relazionali e comportamentali. 

Si fa molta fatica a trovare giovani che, alla fine del percorso di studi, abbiano le 
competenze per sentirsi a proprio agio nel mondo del lavoro.
Per questo ITS MAKER è una risorsa preziosa per le imprese: prepara i ragazzi
con una formazione non solo teorica, ma anche operativa e tecnica di alto livello.

FABIO MANFREDINI 
Supply Chain CS Manager E80Group

FRANCO MENETTI
Marketing Manager Ima S.p.A.
Tea & Herbs Division



BOLOGNA - SEDE LEGALE
Via S. Bassanelli 9/11
40129 Bologna 
Tel: +39 051 4165701 
Mail: sedebologna@itsmaker.it

FORLÌ
Viale Della Libertà 14 
47122 Forlì
Tel: +39 347 4933313
Tel: +39 334 6424023
Mail: sedeforli@itsmaker.it

FORNOVO DI TARO (PR)
Via Nazionale 8
43045 Fornovo (PR)
Tel: +39 0525 3471
Tel: +39 349 9300556
Mail: sedefornovo@itsmaker.it

MODENA
L.go Moro 25
41124 Modena
Tel: +39 059 825953
Mail: sedemodena@itsmaker.it

PIACENZA
Strada Bosella 14/16
29122 Piacenza
Tel. +39 0523 307424
Mail: sedepiacenza@itsmaker.it

REGGIO EMILIA
Via Cadoppi 8
42124 Reggio Emilia
Tel: +39 346 2501430
Tel: +39 351 8387075
Mail: sedereggioemilia@itsmaker.it

RIMINI
Via IV Novembre 37 
47921 Rimini
Tel: +39 0541 352771
Mail: sederimini@itsmaker.it

Per ulteriori informazioni 
visitare il sito www.itsmaker.it

Le nostre sedi

Non è indispensabile essere soci per collaborare con ITS MAKER.
In ogni sede formativa, oltre che a livello di Fondazione, sono attivi dei 
Comitati Tecnici che riuniscono: 
• Imprese disponibili (socie e non)
• Università, scuole e soggetti formativi del territorio
• Personale ITS MAKER
per valutare insieme, periodicamente, i nuovi corsi, i programmi, 
l’organizzazione degli stages, le prove d’esame, ecc…

I Comitati Tecnici si riuniscono in genere due volte l’anno, e permettono 
alle aziende di entrare nel merito della nostra formazione.

Ai Comitati possono partecipare sia le aziende socie che le aziende 
partner di ITS MAKER. 

CHI SONO LE AZIENDE PARTNER?
Annualmente, ITS MAKER propone alle aziende che vogliono collaborare 
un facilissimo strumento di Accordo di partenariato, con cui possono:
• Dichiararsi interessate a un nostro corso di formazione
• Rendersi disponibili, ad esempio, per:

- Contribuire allo sviluppo dei programmi
- Svolgere docenze, project work, stages, esami, ecc...

Le aziende partner che ospitano un allievo in stage hanno la possibilità 
prioritaria di assumerlo al termine del corso, come i soci per gli altri 
diplomati.

ll Comitato Tecnico
e i nostri Partner

La formazione di ITS MAKER è sempre studiata 
insieme alle aziende per rispondere ai cambiamenti 

del mercato del lavoro.



Per maggiori
informazioni visitare il sito 

www.itsmaker.it 


