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Scopri i corsi biennali
post diploma ITS Maker 

L’Accademia di meccanica avanzata 
in Emilia-Romagna
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100%
degli studenti 
trova un’occupazione
entro pochi mesi dalla 
fine del corso

800 ore

di tirocini didattici 
in azienda

70%
dei docenti proviene dal 
mondo del lavoro



ITS MAKER è un’accademia di meccanica avanzata che offre 
percorsi biennali di eccellenza post diploma, finalizzati all'impiego 
nelle migliori aziende della regione Emilia-Romagna. 

Il suo scopo è quello di formare Tecnici Superiori in grado di in-
serirsi nei settori produttivi negli ambiti dell’automazione industriale, 
della meccanica avanzata, delle tecnologie per l’automotive, del-
la meccatronica e del digitale, trasferendo competenze altamente 
specialistiche e capacità d’innovazione all’interno delle aziende socie 
della Fondazione.

ITS MAKER:  Accademia 
di meccanica avanzata

LA NOSTRA MISSION
Valorizzare la cultura professionale, tecnica, tecnologica e scientifi-
ca del territorio emiliano-romagnolo.

Facilitare un rapporto di scambio fra sistema formativo tecnico e 
azienda, per definire insieme dei percorsi che rispondano alle reali 
esigenze del mondo del lavoro e alle specifiche esigenze occupa-
zionali. Definire una metodologia di aggiornamento delle compe-
tenze dei docenti al fine di incentivare una didattica sempre più 
pratica e radicata in azienda.

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.itsmaker.it 

e seguici sui social:



Perché scegliere 
ITS Maker

Un ponte per il lavoro, che garantisce un impiego 
stabile e duraturo alla fine di ogni corso.

6 MOTIVI PER SCEGLIERE ITS MAKER

1

2

3

Le oltre 160 aziende associate e partner di ITS MAKER rive-
stono un ruolo attivo durante tutto il percorso, dalla defini-
zione dei contenuti formativi e di progetto al coordinamento delle 
esperienze di tirocinio, al fine di incrementare le competenze pro-
fessionali e garantire un futuro lavorativo ai giovani diplomati.

Un percorso di studi gratuito che prevede solo 
un contributo di ammissione (200€) e le tasse 
dell’esame, al termine, di circa 50€.

Offre esperienze di stage che facilitano 
l’assunzione in azienda.

Un istituto che forma figure altamente specializzate 
e richieste dalle aziende di settore.4

5

6

Una didattica dinamica e laboratoriale.

Lezioni che alternano aula e pratica in azienda, 
con docenti provenienti dalle imprese partner.

La formazione di ITS Maker è studiata insieme alle aziende e 
risponde alle esigenze del mercato del lavoro.



Il diploma ottenuto con ITS Maker rappresenta la strada mi-
gliore per ottenere un posto di lavoro stabile, duraturo e 
coerente con il percorso intrapreso. 

ITS MAKER è il miglior ITS della regione Emilia-Romagna e a 
livello nazionale è sempre stato premiato con tutti i percorsi mo-
nitorati.

ITS Maker in numeri

 2000 ore di insegnamento

oltre  750 studenti diplomati dal 2013 

 800 ore dedicate agli stage  

oltre  160 aziende associate e partner 

 36 istituti partner

delle lezioni si svolge in 
forma di tirocinio didat-
tico nelle più importanti 

imprese del territorio

100%
dei diplomati trova 

un’occupazione
in pochi mesi

dei docenti 
proviene dal 
mondo del 

lavoro

40% 70%



FORMAZIONE TECNICA DI ALTA QUALITÀ
La formazione ITS MAKER permette di acquisire gli strumenti, le co-
noscenze e le competenze tecniche più richieste dal mercato del 
lavoro, che consentono di accedere sin dall’inizio a posizioni azien-
dali di ottimo livello.

DIDATTICA BASATA SULLE ESIGENZE AZIENDALI
La maggioranza dei docenti proviene dalle imprese dei settori coin-
volti e il 40% della formazione viene svolta in azienda attraverso 
laboratori, project work e simulazioni d’impresa.

STAGE D’ECCELLENZA
Il tirocinio in azienda è svolto secondo un progetto specifico scelto 
sulla base delle attitudini dello studente, finalizzato all’inserimento 
lavorativo.

Un’alternativa all’università



La struttura didattica

A CHI SI RIVOLGE

I corsi biennali ITS MAKER accolgo-
no diplomati della scuola secon-
daria superiore e studenti uni-
versitari che, attraverso una prova 
di selezione, intendono conseguire 
un impiego rispondente alle proprie 
aspettative professionali.

LA DURATA

I corsi hanno una durata biennale: 
più del 40% delle ore totali sono de-
dicate a tirocini didattici svolti su 
progetti innovativi nelle più impor-
tanti aziende dell’Emilia-Romagna.

LEARNING BY DOING

I percorsi formativi prevedono l’al-
ternanza di lezioni teoriche in aula 
e in azienda attraverso labora-
tori, project work, simulazioni 
d’impresa, incontri con im-
prenditori e visite in azienda.

I DOCENTI

Oltre il 70% delle docenze 
sono affidate a professioni-
sti del mondo del lavoro, che 
intervengono sin dalla fase di 
progettazione dei programmi di-
dattici, affiancando i ragazzi nel-
le attività in aula, di laboratorio, 
di tirocinio didattico e di project 
work in azienda. 



TITOLO DI STUDIO

Il diploma di ITS MAKER è rico-
nosciuto a livello nazionale ed 
europeo di V Livello EQF e con-
ferisce la qualifica di “Tecnico 
Superiore”. Il diploma consente 
l’accesso a concorsi pubblici e 
alle Università con riconosci-
mento di CFU (Crediti Forma-
tivi Universitari).

CONTRIBUTO DI AMMISSIONE

I corsi ITS MAKER sono gratu-
iti e prevedono un contributo 
di ammissione di 200€ oltre al 
pagamento delle tasse d’esame.

SERVIZI A SUPPORTO

La struttura didattica prevede corsi extra-
curriculari di allineamento sulle conoscen-
ze in ingresso dei partecipanti ammessi e sono 
propedeutici al percorso di studio. 
ITS MAKER fornisce inoltre agli studenti fuo-
ri sede convenzioni speciali per alloggio a 
prezzo agevolato. 

TUTORSHIP E CRESCITA PROFESSIONALE

Gli studenti, per tutta la durata del corso, ven-
gono supportati da tutor e coach che indivi-
duano le attitudini, accrescono le competenze 
e accompagnano gli studenti nel mondo del 
lavoro.



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

Gian Luca Venturelli 
Team leader Ferrari

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. 

Le testimonianze 
dei professionisti

Fabio Manfredini 
Operations Manager, BEMA 

Per un’azienda, la preparazione di un ragazzo che 
ha studiato in ITS MAKER è certamente una risposta 
valida alle esigenze di innovazione, perché la forma-
zione che garantisce è del tutto coerente con il lavoro 
che poi verrà svolto.

Franco Menetti 
Marketing Manager Ima SPA 
Tea & Herbs Division



OBIETTIVO DEL TIROCINIO 

Fornire allo studente un‘esperienza professionale per 
verificare sul campo le conoscenze e le competenze ac-
quisite in aula o in attività simulate in laboratorio, che si 
concluderà con una concreta opportunità lavorativa 
in azienda.

OPPORTUNITÀ ALL’ESTERO 

I corsi preparano gli studenti alla conoscenza dell’ingle-
se e offrono la possibilità di trascorrere periodi di studio e 
di tirocinio all’estero.

Stage in Italia e all’estero

Lo stage in azienda occupa il 40% del percorso di studi.
Dopo una fase iniziale di analisi delle attitudini e delle competenze 
del singolo studente, ITS Maker organizza dei tirocini didattici e fa-
cilita il coordinamento delle risorse, la progettazione e la pianifica-
zione dell’intera attività.

Le nostre sedi

Un network di conoscenza 
e innovazione

Dal 2013 la Fondazione ITS MAKER rappresenta il cuore del polo 
tecnologico di area meccanica e meccatronica della regione 
Emilia-Romagna e il più grande ITS a livello nazionale.
A questo scopo, ITS MAKER sviluppa e incentiva il 
networking con le più importanti imprese del territorio 
emiliano-romagnolo, che rivestono un ruolo attivo durante tutto 
il percorso, definendo i contenuti formativi e di progetto e con-
tribuendo alla didattica con laboratori, project work, simulazioni 
d’impresa e visite in azienda, fino al coordinamento delle esperien-
ze di tirocinio.

BOLOGNA - SEDE LEGALE
Via S. Bassanelli 9/11
40129 Bologna
Tel: +39 051 4151911
FORLÌ
Viale Della Libertà, 14
47122 Forlì
Cell: +39 347 4933313
FORNOVO TARO
Via Nazionale 8
43045 Fornovo Taro (PR)
Tel: +39 0525 3471

MODENA
L.go Moro 25
41124 Modena
Tel: +39 059 827835
REGGIO EMILIA
Via Makallè 10
42124 Reggio Emilia
Tel: +39 0522 921347
RIMINI
Via IV Novembre 37
47921 Rimini
Tel: +39 0541 352771



ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI

IIS Francesco Alberghetti
IIS Aldini Valeriani-Sirani
IIS Cattaneo Dall’aglio
IIS Piero Gobetti
IIS Castelnovo Ne’monti
IIS Leopoldo Nobili
IS Silvio D’arzo
IIS Fermo Corni, già ITIS Fermo 
Corni
ITS Luigi Einaudi
IIS A. Ferrari
Centro Servizi PMI
CIS SCUOLA D’IMPRESA
Cni - Ecipar
Ecipar Formazione e Servizi 
Innovativi per l’artigianato P.M.I.
Edseg Città dei Ragazzi
Fondazione Aldini Valeriani
Form Art 
Ial Innovazione Apprendimento 
Lavoro Emilia Romagna

I.F.O.A.
Nuova Didactica
Fondazione Democenter–Sipe
Università di Bologna, Diparti-
mento di Ingegneria Industriale
Università di Modena e Reggio 
Emilia, Dipartimento di Inge-
gneria “Enzo Ferrari” e Dipar-
timento di Scienze e Metodi 
dell’ingegneria
Comune di Bologna
Comune di Bomporto
Comune di Imola
Comune di Modena 
Provincia di Bologna
Provincia di Reggio Emilia
Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 
di Reggio Emilia

SOCI PARTECIPANTI

Collegio dei Periti di Bologna 
MG2 SRL 
PROTESA SPA 
Reggio Emilia Innovazione Fondazione REI
CISITA SRL

BOLOGNA 
ACMA SPA
AETNA GROUP
AMS SERVICE SRL
B&R AUTOMAZIONE SRL
BEA IMPIANTI SNC
BECKHOFF AUTOMATION SRL
BORGHI S.P.A
CAT PROGETTI SRL
CBS ENGINEERING SRL
CERAMICA SANT’AGOSTINO SPA
CMFIMA SRL
CORAZZA SPA
EPSOL SRL
ERRELLE SRL
FAMARTEC SRL
GIMA SPA
GRANAROLO SPA
ICS AUTOMAZIONE SRL
IEMA SRL
IMBALL SRL
IPREL SRL
KIMATIC SRL
KIWITRON SRL
LOGIMATIC SRL
MAC DUE SRL
MARPOSS SPA
MITSUBISHI ELECTRIC
PACTUR SRL
PLM SRL
PME SRL
POGGIPOLINI SRL
PULSAR SRL

ROMACO SRL
SAMP SPA
SASIB SPA
SEI SITEMI SRL
SIEMENS
SILMAC SRL
SIR ROBOTICS SPA
SOTEMAPACK SPA
STEVANATO GROUP SPA
SYSTEM SPA
TECNOTREND SRL
VECTION ITALY SRL
WALVOIL SPA

MODENA 
CRP SRL
DUCATI MOTOR HOLDING SPA
DUNA CORRADINI SPA
FORGIA FRIGNANO SPA
IL CELERIFERO
MODELLERIA BAGATTI SRL
ORAL ENGINEERING SRL
PARTNE SPA
PEOPLE DESIGN SRL
RCM SPA
ROSSI SPA
S.T SRL
SKEMA SRL
TECNO 3D ENGINEERING SRL
VECA SPA
VINS SRL
ZADI SPA

Le aziende partner
di progetto



“Fare delle mie passioni il mio 
lavoro: #itsmychoice”

REGGIO EMILIA
ASOTECH SRL 
ATLANTIC MAN SRL
BLULINK
CATE SRL
COBO SPA
DANA MOTION SYSTEM ITALIA SRL 
DINO PAOLI SRL
EMAK SPA 
IRS ING. RICERCA SISTEMI SRL
LAVORWASH SPA
MA.BO SRL
MOSS SRL
MOTOR POWER COMPANY SRL
OLEOWEB SRL
OM CARRELLI ELEVATORI SPA
PTC SRL
RE.LAB SRL
SHMERSAL ITALIA SRL
SIDEL SPA
TECOMEC
ZADI SPA

FORNOVO DI TARO (PR)
ARTEC SPA
ASOTECH SRL
AUTOMOBILI LAMBORGHINI 
BARUFFI COMPOSITES SOLUTION SRL
BEAMIT SPA
BERCELLA SRL
CASAPPA S.P.A 
CERRI SRL
DALLARA COMPOSITI SPA
DUCATI MOTOR HOLDING SPA
E-FEM SRL
ELANTAS ITALIA S.R.L
F.A.B. DI BORELLI & C. SNC

FORMARTIS SRL
GF SPA (GRUPPO COESIA)
INKAY TECHNOLOGY SRL
OCME S.R.L
RP SANTINI S.R.L
SCUDERIA TORO ROSSO SPA
TURBOCOATING SPA
VINS SRL

FORLÌ
ALPI SPA
AUREL SPA
BIPRESS SPA
BUCCI AUTOMATION SPA
CANGINI BENNE SRL
DASPI SRL
ICOS SRL
MARCEGAGLIA 
NANNI OTTAVIO SRL
SAMPIERANA SPA
ALPHA TAURI
TECNOMEC SRL
TM SRL

RIMINI
SCM GROUP SPA
VICI & C. SPA
SINORA SRL
F.O.M. INDUSTRIE SRL
TOP AUTOMAZIONI SRL
PICIESSE ELETTRONICA SRL
IVISION SRL
NUOVA MONDIAL MEC SRL
MUZZI SRL
ACHILLI SRL
MARCEGAGLIA SPECIALTIES SPA



I Soci 
AZIENDE


