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Titolo Percorso IFTS  

TEXTILE INNOVATION & NEW 
MATERIALS 

 
Descrizione Figura Professionale 
Tecnico con una conoscenza avanzata della filiera tessile abbigliamento moda, dalle fibre alla 
confezione, passando attraverso le fasi di nobilitazione. 
Questa figura conosce i principali scenari di innovazione che tengano in considerazione delle 
prestazioni ambientali, di utilizzo e gli aspetti di sostenibilità economica del prodotto. 
Sa monitorare i processi e gli output grazie ad una conoscenza delle principali certificazioni di settore 
e prove di laboratorio. 
 

Ruolo/Mansioni svolte  
• Conoscenza dei principali scenari dell'innovazione sostenibile e i diversi campi applicativi dei 

materiali tessili, pelle, cuoio 
• Analisi delle richieste dei Clienti traducendole in requisiti tecnici e funzionali a cui il prodotto 

deve rispondere 
• Verifica della conformità ai requisiti richiesti del prodotto 

 

Sbocchi Occupazionali  
• Sviluppo prodotto 
• Industrializzazione 
• Controllo di processo 
• Controllo qualità 
• Acquisto Materiali e Semilavorati 
• Commerciale 
• Marketing e vendite 
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Titolo Percorso ITS  

TECHNOLOGY 
SUSTAINABILITY MANAGER 

 
Descrizione Figura Professionale  
Il Technology Sustainability Manager è una figura strategica che opera all’interno dell’intera filiera 
Tessile Abbigliamento Moda, in grado di interfacciarsi con tutti gli stakeholder, interni ed esterni 
all’azienda, individuando soluzioni tecnologiche e partnership intersettoriali. 
Alla conoscenza dell’intera filiera produttiva, dei tessili tradizionali e degli innovativi tessili tecnici, 
abbina una preparazione su ogni aspetto della sostenibilità: dai costi ambientali agli aspetti etici e 
sociali, dall’intero ciclo di vita dei prodotti, fino alla indicazione degli input necessari ad attivare 
processi di eco-design e misura degli impatti ambientali. 
 

Ruolo/Mansioni svolte  
• Gestione dei processi produttivi, delle materie prime, delle sostanze chimiche e degli scarti 
• Misurazione della sostenibilità e degli impatti ambientali: 

o delle materie prime 
o delle sostanze chimiche 
o dei processi produttivi 

• Comunicazione della sostenibilità a tutti gli stakeholders in ottica di trasparenza e 
tracciabilità dei dati 

 

Sbocchi Occupazionali  
• Sustainability Manager 
• Chemical Manager 
• Circular Economy Manager 
• Sustainability Communication Manager 
• Ecodesigner 
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Titolo Percorso ITS  

CLOUD DEVELOPER 
 
 
Descrizione Figura Professionale 
Il corso di Cloud Developer forma sviluppatori in grado di realizzare soluzioni software complesse a 
partire dagli obiettivi condivisi con il cliente: 

• Progettazione e realizzazione di soluzioni evolute con linguaggio ad oggetti; 
• Sviluppo di soluzioni front-end con HTML, CSS e JavaScript, Angular, Ionic & more; 
• Comprendere i fondamentali di Data Science e AI e sviluppo di soluzioni in ambienti di cloud 

computing via Azure e DevOps; 
• Monitoraggio della sicurezza informatica e implementazione di soluzioni di cyber security. 

 

Ruolo/Mansioni svolte  
La figura trova occupazione presso software house di piccole, medie e grandi dimensioni. Si occupa 
di sviluppare sia lato Backend che Frontend.  
 

Sbocchi Occupazionali  
Analista programmatore: Effettua analisi di audit e individua problemi e opportunità, progettando 
piani strategici che migliorino il posizionamento delle web pages su motore di ricerca, monitorandone 
periodicamente l’andamento organico o a pagamento. 
Progettista di soluzioni software: È la figura che si occupa di progettare la struttura dei software e 
l’infrastruttura sistemistica. In base all’analisi dei bisogni del cliente, individua le tecnologie e le 
specifiche tecniche degli applicativi, progetta e dimensiona le infrastrutture di supporto e, quindi, 
realizza il disegno logico delle singole componenti. 
Specialista software: Si occupa dello sviluppo software attraverso l’uso di specifici linguaggi di 
programmazione e sulla base dei requisiti individuati. Prende parte alla progettazione logica e realizza 
gestionali, siti web, e-commerce, applicazioni web e mobile, seguendone poi il collaudo, la 
manutenzione e l’aggiornamento. 
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Titolo Percorso ITS  

DATA ANALYST 
 
 
Descrizione Figura Professionale 
Il corso Big Data Analysis e Data Engineering forma esperti in grado di gestione dati strutturati e non, 
contribuendo alla realizzazione di software ad hoc: 

• Organizza i processi di analisi di grandi quantità di dati; 
• Applica i concetti di programmazione per la manipolazione dei dati; 
• Effettua analisi quantitative che permettono di scalare strategie e implementare ML; 
• Comprende il prodotto, stabilendo metriche e contribuendo al debug in attività di team 

collaboration. 
 

Ruolo/Mansioni svolte  
La figura trova occupazione presso software house in qualità di data engineer, business intelligence 
analyst/developer e data scientist. 
 

Sbocchi occupazionali  
Data Engineer: Implementa metodi volti a migliorare la qualità e l’affidabilità dei dati, combinando 
informazioni grezze da fonti differenti per creare strutture dati consistenti e utilizzabili in processi di 
rielaborazione. In aggiunta, sviluppa e testa architetture che consentano l’estrazione e la 
trasformazione dei dati per modellazioni predittive. 
Business Intelligence Analyst/Developer: Rielabora i dati provenienti da varie fonti per estrarre 
nuove informazioni utili alla guida operativa, direzionale e strategica aziendale al fine di migliorare i 
processi di business. Si occupa inoltre di automatizzare e standardizzare dashboard, report ed 
estrazioni derivanti dalla rielaborazione dei dati, per fornire panoramiche dettagliate. 
Data Scientists: Progetta e implementa soluzioni di AI che includano l’elaborazione del linguaggio 
naturale, il parlato, la visione artificiale e l’AI conversazionale. Si occupa inoltre dell’analisi dei requisiti 
per le soluzioni di AI, raccomanda strumenti e tecnologie, progetta e implementa soluzioni di AI che 
soddisfano i requisiti di scalabilità e prestazioni. 
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Titolo Percorso ITS  

PROGRAMMATORE WEB 
 
 
Descrizione Figura Professionale 
Il corso Programmazione Web ha l'obiettivo di formare tecnici con competenze in grado di supportare 
lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni software evoluti all'interno dei processi aziendali e industriali: 

• Dalla conoscenza dei Db a 360° fino allo sviluppo e soluzioni di integrazione DevOps; 
• Entra in possesso delle abilità necessarie a redigere documenti tecnici e gestire progetti; 
• Conosci i linguaggi di coding avanzato per il web e i modelli di Data Analysis e ML; 
• Completa la tua formazione con conoscenze di cyber sicurezza e adeguatezza normativa. 

 

Ruolo/Mansioni svolte  
Il System Integrator & Frontend Developer opera prevalentemente in aziende di sviluppo e consulenza 
IT dove mette a disposizione le sue conoscenze e competenze per la realizzazione di software. Lo 
sviluppatore è un tecnico in grado di operare sia lato front-end che back-end nello sviluppo di 
un’applicazione, ovvero sia sulla interfaccia utilizzata dall’utente finale con la quale questo interagisce 
sia sulla porzione retrostante che regola le logiche di funzionamento dell’applicazione, le 
configurazioni dei server e delle basi dati su cui operare. 
 

Sbocchi occupazionali  
Analista Funzionale: Effettua l’analisi funzionale di un SW applicativo, scrivendo le specifiche 
secondo standard definiti ed effettuando test completi e integranti delle funzioni applicative di 
riferimento. È in grado di delineare il perimetro applicativo tramite metodologie d’analisi informatica e 
di garantire la qualità a conclusione dei lavori. 
Analista Programmatore: Effettua analisi di audit e individua problemi e opportunità, progettando 
piani strategici che migliorino il posizionamento delle web pages su motore di ricerca, monitorando 
periodicamente l’andamento organico o a pagamento. 
Specialista Software: Si occupa dello sviluppo software attraverso l’uso di specifici linguaggi di 
programmazione e sulla base dei requisiti individuati. Prende parte alla progettazione logica e realizza 
gestionali, siti web, e-commerce, applicazioni web e mobile, seguendone poi il collaudo, la 
manutenzione e l’aggiornamento. 
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Titolo Percorso ITS  

INTERNET OF THINGS (IOT) 
 
 
Descrizione Figura Professionale 
Il corso Internet of Things (IoT) forma tecnici specializzati in ambito Smart Objects, IoT e Automazione, 
con particolare riguardo nella: 

• Scelta dell’HW e SW necessario, funzionalità della struttura e del processo di automazione; 
• Gestione, supervisione e aggiornamento del sistema automatizzato; 
• Gestione di servizi in Cloud Computing; 
• Monitoraggio della sicurezza informatica e implementazione di soluzioni di cyber security. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
Il Tecnico di sistemi IoT per i servizi e le Smart Industries opera in aziende di progettazione di sistemi 
e dispositivi elettronici per usi commerciali, scientifici o industriali. Nell’ambito Industry 4.0 assume un 
ruolo fondamentale nel settore robotico, legato alla telemedicina, alla logistica, all’automazione. Trova 
occupazione nelle industrie manifatturiere che fanno uso di controllori industriali, e di sistemi IoT e 
SCADA destinati alla produzione e distribuzione di energia. Il Tecnico di sistemi IoT possiede 
competenze specifiche in ambito Cyber Security, fondamentali in aziende di progettazione e 
integrazione di sistemi di controllo, che inseriscono nella loro offerta, apparati che garantiscano la 
sicurezza informatica. 

 
Sbocchi occupazionali  
Programmatore di prototipi ed applicazioni per l’IoT: È la figura di riferimento per l'analisi delle 
tecnologie additive inserite nel processo produttivo industriale, dalla prototipazione e stampa 3D 
all'utilizzo di SW e HW dedicato. Integra le tecnologie all'interno delle linee automatizzate, realizza 
prototipi destinati alla produzione dei pezzi finiti e si occupa della manutenzione ordinaria e 
programmata. 
Cyber Security Specialist: Progetta gli interventi di prevenzione e/o risoluzione di problemi derivanti 
da attacchi informatici o malfunzionamenti. Conosce le procedure, le norme e le tecniche per la 
sicurezza della rete e dei relativi apparati. Inoltre, individua e implementa le strategie difensive 
necessarie a garantire il funzionamento dell'infrastruttura informatica e dei relativi servizi e 
applicazioni. 
Tecnico di sensori in ambito IoT: Definisce i requisiti di un sistema e identifica le soluzioni più 
adeguate in rapporto alla sensoristica che interfaccia con gli apparati presenti nel sistema e nella rete 
sulla base della velocità, affidabilità, sicurezza e scalabilità. Il Tecnico di sensori si occupa inoltre di 
gestire e configurare il sistema, pianificando le attività periodiche di manutenzione.  
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Titolo Percorso ITS  

MANUFACTURING DESIGN  
 

 
Descrizione Figura Professionale 
Il corso Manufacturing Design permette di sviluppare abilità di creative design e product management 
e gestisci attività di ingegnerizzazione e industrializzazione del prodotto grazie alle competenze digitali 
avanzate: 

• Dalla conoscenza dei materiali alla progettazione soluzioni creative e usabili; 
• Acquisisci conoscenza dei processi e dei software di rappresentazione e modellazione; 
• Imparerai a definire e gestire processi produttivi avanzati nei diversi contesti di Industria 4.0; 
• Completerai la tua preparazione con la conoscenza dei modelli di comunicazione e 

marketing. 
 
Ruolo/Mansioni svolte  
Il Manufacturing Designer opera nella progettazione, nel concept design, nella prototipazione e 
realizzazione di prodotti per il settore manifatturiero e dell’artigianato, orientati alla digital 
transformation. Nell’ambito dell’industria 4.0 assume l’importante ruolo del Product Specialist, in grado 
di realizzare una progettazione personalizzata, utilizzare software di modellazione 3d per dare forma 
al concept, impiegare tecnologie che favoriscono la connessione tra prodotti e persone, sviluppare 
prototipi e sfruttare competenze di project management e pianificazione delle attività di sviluppo. 

 
Sbocchi occupazionali  
Digital Fabrication Specialist: Ha un’ampia conoscenza delle tecniche di fabbricazione digitale che 
gli permettono non solo di selezionare il processo produttivo più adeguato al progetto, ma anche di 
progettare in funzione del processo scelto. È una figura che ha competenze e conoscenze che gli 
garantiscono di sviluppare prodotti dotati di tecnologie che gli permettano di connettersi con altri 
sistemi. 
Experience Designer: Questa professione chiama in gioco moltissimi aspetti legati alla 
comunicazione, alla tecnologia, alla semiotica, alla psicologia. Il concetto chiave è quello di 
esperienza. Proviamo esperienza con tutto ciò con cui interagiamo. L’experience designer progetta 
l’esperienza e va oltre il design del prodotto; l’experience designer aiuta in modo strategico un brand 
per la creazione di un’esperienza soddisfacente per il cliente finale che diventa il centro 
dell’esperienza stessa. 
Product Specialist: Ha un’ampia comprensione dei “processi di sviluppo prodotto” declinati 
nell’ambito delle tecniche di fabbricazione di indirizzo 4.0, ha una conoscenza puntuale dei materiali, 
delle loro caratteristiche di impiego e della loro lavorabilità.   
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Titolo Percorso ITS  

SISTEMISTA CLOUD E 
CYBERSECURITY 

 
Descrizione Figura Professionale 
Il corso Sistemista Cloud e Cybersecurity forma sistemisti moderni e innovativi: specialisti cloud 
orientati a soluzioni di comunicazione, condivisione e collaborazione smart ("modern workspace"), in 
grado di progettare, realizzare e gestire infrastrutture cloud e ibride, e soluzioni smart basate sul 
paradigma del "modern workspace" (lavoro smart/agile): 

• Progettare, realizzare e gestire infrastrutture "on premises" (fisiche e virtualizzate), in cloud e 
ibride, inclusi servizi di containerizzazione; 

• Progettare, realizzare e gestire soluzioni di comunicazione, condivisione e collaborazione 
moderne ("modern workspace"), in grado di sfruttare le risorse e i servizi messi a 
disposizione dalle attuali piattaforme cloud; 

• Integrare soluzioni digitali per la produttività aziendale e sviluppare soluzioni ad hoc basate 
sulle piattaforme di collaborazione digitale; 

• Implementare soluzioni di cyber security e protezione dati e monitorare la sicurezza 
informatica degli ambienti gestiti. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
La figura trova occupazione presso software house in qualità di specialista software, analista 
programmatore, analista funzionale e progettista di soluzioni software. 

 
Sbocchi occupazionali  
Sistemista on premises e cloud: Realizza, gestisce e controlla le infrastrutture aziendali, che siano 
in sede (fisiche e/o virtualizzate) o su piattaforme cloud (pubbliche, private e/o ibride). Garantisce il 
corretto funzionamento delle piattaforme e interviene tempestivamente per garantire la piena 
funzionalità e la continuità di esercizio. 
Specialista di Modern Workspace: Analizza le esigenze applicative di collaborazione delle aree 
aziendali e realizza soluzioni basate sulle piattaforme di comunicazione, condivisione e 
collaborazione. Garantisce l’interoperabilità delle soluzioni sulle piattaforme in uso, favorisce 
l’adozione, la diffusione e l’utilizzo di soluzioni di gestione moderna dei processi e dei flussi di dati in 
azienda. Supporta le funzioni aziendali nell’identificazione di soluzioni efficaci per i processi e i flussi 
di dati. 
System integrator: Integra in modo funzionale ed efficace le piattaforme e i sistemi esistenti, 
garantendo continuità operativa, semplicità d’uso ed efficacia degli strumenti. Gestisce e controlla le 
piattaforme coinvolte e ne garantisce sicurezza, funzionalità ed efficacia. 
Progettista di soluzioni cloud: Analizza le esigenze del cliente e definisce l’architettura delle 
infrastrutture cloud e la loro integrazione con quelle esistenti. Valuta e dimensiona le risorse 
necessarie e le piattaforme più indicate tra quelle sul mercato.  
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Titolo Percorso ITS  

DIGITAL MARKETING 
MANAGER 

 
Descrizione Figura Professionale 
Il corso Digital Marketing Manager forma esperti in grado di pianificare e implementare strategie di 
marketing che sfruttano il mezzo digitale per ottenere risultati misurabili: 

• Analisi del panorama competitivo e stesura del piano di marketing; 
• Produzione di contenuti necessari al lancio e sostegno di campagne ADs; 
• Monitoraggio e analisi dei risultati; 
• Content Marketing, Social Media Management e posizionamento sui motori di ricerca. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
La figura si candida a diventare un Digital ADs Specialist, Social Media Manager, Copywriter e 
Copyeditor, Data Driven Specialist o ricoprire futuro ruolo di Account jr., e/o Project Manager jr., 
presso agenzie di comunicazione tradizionale e digitale, negli uffici marketing di aziende medio – 
grandi o come libero professionista. 

 
Sbocchi occupazionali  
Social Media Manager: È la figura incaricata nella gestione del marketing tramite i canali social. 
Pianifica e sviluppa strategie, definisce gli obiettivi da raggiungere, sviluppa la brand awareness e 
gestisce la brand reputation, crea contenuti grafici e copy, gestisce la community, supporta il reparto 
marketing e quello delle vendite. 
SEO & SEA Specialist: Effettua analisi di audit e individua problemi e opportunità, progettando piani 
strategici che migliorino il posizionamento delle web pages su motore di ricerca, monitorandone 
periodicamente l’andamento organico o a pagamento. 
Data Driven Specialist: Questa figura professionale utilizza i dati per risolvere i problemi e creare 
opportunità. Definisce KPI, organizza e struttura processi di data mining per poi analizzarli e ricavarne 
informazioni utili per il business. Queste attività permettono di verificare la validità delle soluzioni 
adottate al fine di ottenerne un vantaggio competitivo. 
Copywriter e Copyeditor: È la figura che si occupa dell’ideazione dei testi creativi ed editoriali, 
rendendoli adatti ai diversi channel coinvolti nel piano marketing secondo logiche di posizionamento 
SEO. Conosce le regole dello storytelling e si adopera perché il messaggio sia chiaro e “convincente”. 
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Titolo Percorso ITS  

WEB DESIGNER 
 
 
Descrizione Figura Professionale 
Il corso Web Designer forma esperti in grado di progettare e realizzare soluzioni di comunicazione a 
partire dagli obiettivi condivisi con il cliente: 

• Principi di analisi dello scenario e definizione del concept creativo; 
• Elaborazione di proposte copy e visual multichannel; 
• Progettazione grafica per output fisico e digitale con l'uso dei relativi software; 
• Sviluppo di website con programmazione front-end e fondamenti di back-end. 

 

Ruolo/Mansioni svolte  
La figura trova occupazione in qualità di Web Designer, Graphic Designer, Front-end Developer, 
Back-end Developer, Packaging Designer, Specialista Pre-stampa e Video Editor, presso agenzie di 
comunicazione tradizionale e digitale, negli uffici marketing di aziende medio – grandi o come libero 
professionista. 
 

Sbocchi occupazionali  
Web Designer: Realizza strutture di abstract design coerenti ed efficaci. Si occupa di progettare 
interfacce grafiche che rispondono ai criteri UX/UI e definisce lo stile grafico delle pagine web, i layout 
più adatti, i colori e i fonts fino a realizzare pagine web utilizzando HTML5/CSS e JavaScript. 
Graphic Designer: Unisce capacità artistiche e tecnologiche al fine di comunicare idee attraverso le 
immagini e i layout di pagine web e carta stampata; individua soluzioni di design per le pubblicità, i siti 
web, le riviste e i report aziendali; lavora con testo e immagini facendo scelte che riguardano font, 
dimensioni, colori, titolazioni e testi. 
Front-end/Back-end Developer: Il Front-end Developer si occupa della parte visibile di un sito 
internet, ossia quella parte con cui gli utenti interagiscono, per fare ciò utilizza diversi linguaggi di 
programmazione come HTML, CSS e JavaScript. Il Back-end Developer, invece, lavora “dietro le 
quinte” occupandosi del funzionamento lato server. 
Video Editor: È un professionista della comunicazione visiva che si occupa della creazione di 
contributi video destinati ai diversi canali. 
Il Video Editor è un vero artista della comunicazione, avendo competenze che vanno dalla stesura 
dello storyboard fino al rilascio del prodotto finito. 
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Titolo Percorso IFTS  

SALES MANAGEMENT 
 
 
Descrizione Figura Professionale 
Il corso Sales Management forma esperti in grado di comprendere le dinamiche di consumo e 
innestare processi di vendita a valore aggiunto: 

• Analisi del cliente, della sua experience e dei dati che ne esprimono il potenziale; 
• Individuare i canali, i contesti e i contenuti pi√π efficaci per far crescere le vendite; 
• Dalla customer relationship fino alle tecniche di growth hacking; 
• Implementare processi reiterati che permettano di gestire attività complesse. 

 

Ruolo/Mansioni svolte  
Il Tecnico di digital strategy e customer care opera in aziende dei settori commercio, turismo e terziario 
e ovunque si possano automatizzare e velocizzare alcuni processi, incrementando la condivisione e 
la collaborazione tra di dipendenti attraverso soluzioni tecnologiche e di ICT, migliorando 
contemporaneamente la relazione con il cliente. Le competenze specifiche relativamente ad Analisi 
della clientela e Big Data Analytics, Database e CRM, Google Data Studio, Growth Hacking saranno 
fondamentali per definire le strategie di gestione delle interazioni con i clienti attuali e potenziali oltre 
che per mantenere e aumentare nel tempo i flussi di vendita. 
 

Sbocchi occupazionali  
Data Driven Marketer: Questa figura professionale utilizza i dati per risolvere i problemi e creare 
opportunità. Definisce KPI, organizza e struttura processi di data mining per poi analizzarli e ricavarne 
informazioni utili per il business. Queste attività permettono di verificare la validità delle soluzioni 
adottate al fine di ottenerne un vantaggio competitivo. 
Content Editor: È la figura che si occupa dell’ideazione dei testi creativi ed editoriali, rendendoli adatti 
ai diversi channel coinvolti nel piano marketing secondo logiche di posizionamento SEO. Conosce le 
regole dello storytelling e si adopera perché il messaggio sia chiaro e “convincente”. 
Social Media Manager: È la figura incaricata nella gestione del marketing tramite i canali social. 
Pianifica e sviluppa strategie, definisce gli obiettivi da raggiungere, sviluppa la brand awareness e 
gestisce la brand reputation, crea contenuti grafici e copy, gestisce la community, supporta il reparto 
marketing e quello delle vendite. 
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Titolo Percorso IFTS  

NETWORK SECURITY 
 
 
Descrizione Figura Professionale 
Il corso Network Security forma tecnici in grado di progettare ambienti sistemistici garantendo 
performance e sicurezza: 

• Realizzare e convalidare sistemi integrati per le telecomunicazioni; 
• Gestire i servizi di rete a livello applicativo e verificarne la qualità; 
• Definire il disegno del sistema ed eseguire l'installazione di apparati TLC; 
• Effettuare la manutenzione di apparati garantendo performance e sicurezza. 

 

Ruolo/Mansioni svolte  
Qualsiasi azienda che utilizzi tecnologia ha bisogno di competenza certificata e di tecnici in grado di 
creare soluzioni adeguate in termini di cablaggio, apparati di rete, mezzi fisici di trasmissione, che 
operino in riferimento agli standard internazionali e che garantiscano prestazioni adeguate (velocità e 
sicurezza) e alto grado di scalabilità. Queste saranno le carte vincenti e necessarie per supportare le 
strategie aziendali e la produttività. 
 

Sbocchi occupazionali  
Tecnico sistemista: Cura la progettazione di un sistema integrato di apparati per la realizzazione di 
reti LAN e VLAN, rispetta i requisiti funzionali, qualitativi ed economici richiesti. Effettua inoltre l’analisi 
dei requisiti per la progettazione di una rete, installa prodotti e sistemi di rete, ne cura il collaudo, la 
manutenzione e l’implementazione. 
Gestore di reti informatiche e in Cloud: È un profilo tecnico specializzato in ambito networking con 
particolare riferimento nell’elaborazione, archiviazione e memorizzazione dati, interconnessione di 
reti, analisi, monitoraggio e gestione degli accessi. Sviluppa applicazioni e individua i servizi che 
garantiscano la sicurezza complessiva dei sistemi. 
Progettista di soluzioni TLC: Gestisce reti per piccole e medie imprese: in qualsiasi ambito (pubblico 
o privato), propone soluzioni adeguate in termini di cablaggio, apparati di rete, mezzi fisici di 
trasmissione, con riferimento agli standard internazionali per garantire un alto grado di scalabilità della 
rete a supporto delle strategie aziendali e della produttività. 
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Titolo Percorso ITS  

EDILIZIA SOSTENIBILE - BIM 
SPECIALIST 

 
Descrizione Figura Professionale 
Specialisti in grado di occuparsi professionalmente della realizzazione e riqualificazione di edifici 
efficienti dal punto di vista energetico e a basso impatto ambientale, utilizzando i nuovi ambienti 
software BIM per la modellazione informativa di edifici ed impianti.  
Il metodo BIM aiuta a gestire il progetto in modo dettagliato lungo tutto il ciclo di vita dell’opera, dalla 
progettazione alla costruzione, dalla manutenzione fino alla demolizione o al recupero, nell’ottica 
dell’economia circolare. 
 

Ruolo/Mansioni svolte  
• Progettare edifici utilizzando soluzioni e materiali innovativi nel rispetto della sostenibilità 

ambientale e per garantire il benessere abitativo. 
• Creare ed aggiornare i modelli informativi di edifici (BIM) ed impianti (MEP). 
• Gestire in modo collaborativo i modelli informativi lungo l’intero ciclo di vita del manufatto 
• Coordinare le attività delle maestranze di cantiere. 

 

Sbocchi Occupazionali  
Gli specialisti BIM possono lavorare in grandi studi di progettazione architettonica, impiantistica e di 
ingegneria, in imprese di costruzione e immobiliari, di facility management, di progettazione e 
installazione di impianti innovativi. 
Le principali figure professionali in uscita sono: 

• Progettista architettonico (BIM) e impiantistico (MEP) 
• Consulente energetico 
• Tecnico di gestione di cantieri edili. 
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Titolo Percorso ITS 

MECCATRONICA 
INDUSTRIALE – FACTORY 
AUTOMATION 

 
Descrizione Figura Professionale 
Il “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali” opera per realizzare, 
integrare, controllare, programmare macchine e sistemi automatici destinati ai più diversi processi e 
settori in ambito industriale. 

A questo proposito, utilizza dispositivi di interfaccia tra le macchine controllate e gli apparati che le 
controllano, su cui interviene per la programmazione, il collaudo e la messa in servizio, documentando 
le soluzioni sviluppate; gestisce i sistemi di comando, di controllo e di regolazione; collabora con le 
strutture tecnologiche preposte alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione dei dispositivi 
sui quali si trova ad intervenire; cura e controlla gli aspetti economici, normativi e della sicurezza. 
 

Ruolo/Mansioni svolte  
Il tecnico può essere inserito in aziende che operano nell’ambito dei sistemi e tecnologie industriali 
intelligenti per il manifatturiero avanzato. 
 

Sbocchi Occupazionali  
Progettista di soluzioni meccatroniche: Concepisce, progetta e dimensiona componentistica e 
sistemi meccatronici. Il progettista meccanico sviluppa i progetti assegnati, dalla definizione delle 
caratteristiche tecnico/funzionali del prodotto, alla creazione delle relative distinte base, manualistica 
e documentazione, fino alla messa in produzione. 
Programmatore di sistemi e reti di automazione: Sviluppa la logica di controllo della 
macchina/impianto e la gestione dei componenti elettronici dei moderni sistemi di automazione (PLC, 
HMI, Motion Control, ecc.). È in grado di approntare il funzionamento e intervenire nel programma di 
singole macchine o impianti automatizzati, presidiando le attività di collaudo e delibera delle 
apparecchiature elettroniche di comando, controllo e regolazione dei processi. 
Manutentore e installatore di impianti e linee meccatroniche: è in grado di installare e 
manutenzione impianti e linee meccaniche. Riveste un ruolo fondamentale nell'assicurare la perfetta 
efficienza e il funzionamento di macchinari e impianti meccanici presenti in industrie, officine, impianti, 
edifici, tramite la manutenzione ordinaria e programmata e la manutenzione straordinaria. 
Tecnico di assistenza tecnica on field: ha competenze specifiche di diagnostica, 
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati operando direttamente sul 
campo. È in grado, inoltre, di risolvere problemi di interconnessione telematica dei clienti e di fornire 
un supporto tecnico in remoto nel caso di anomalie di funzionamento. 
Tecnico commerciale: Chiamato anche Sales Engineer è specializzato nella vendita di prodotti e 
servizi ad alto contenuto tecnologico: ad esempio macchinari, strumenti scientifici, sistemi IT innovativi 
e molto altro. È una figura tipica del B2B: il tecnico commerciale presenta i prodotti alle aziende, ne 
spiega il funzionamento tecnico e offre supporto e assistenza pre e post-vendita. 
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Titolo Percorso ITS  

TECNICO SUPERIORE PER LA 
MANUTENZIONE DEGLI 
AEROMOBILI – CAT. B1.1 
EASA PART 66 

 
Descrizione Figura Professionale 
Il Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili cat. B1.1 EASA Part 66 cura la 
manutenzione delle componenti dell'aeromobile. Riconosce le caratteristiche generali degli aeromobili 
e dei loro sottoinsiemi. Controlla e valuta l'andamento dei dati sullo stato di funzionamento degli 
aeromobili e l'efficacia degli interventi, adottando gli opportuni provvedimenti. È in grado di valutare 
situazioni di rischio e di indicare le misure di primo intervento ai fini del loro contenimento. Ha 
conoscenza di tutti gli strumenti tecnologici per la manutenzione. Deve possedere una chiara visione 
della normativa di riferimento e di quando è il caso di ricorrere ai responsabili di settore. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
Lavora in qualità di dipendente avendo acquisito la certificazione necessaria per svolgere l’attività di 
manutenzione (licenza B1.1 Part 66). Svolge il suo lavoro su turni giornalieri in hangar o in piazzola a 
seconda delle necessità, lavora autonomamente o in squadra. 

 
Sbocchi occupazionali  
Il Tecnico Superiore per la Manutenzione degli Aeromobili opera presso compagnie di navigazione 
aerea e aziende di manutenzione e revisione di aeromobili dislocate sul territorio nazionale, europeo 
e mondiale. 
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Titolo Percorso ITS  

TECNICO SUPERIORE PER LA 
PROGETTAZIONE ED IL 
MONTAGGIO NELLE 
COSTRUZIONI 
AERONAUTICHE 

 

Descrizione Figura Professionale 
Il Tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle costruzioni aeronautiche è un profilo 
in grado di realizzare disegni tecnici di componenti e/o apparati di un velivolo e di effettuare 
l’assemblaggio dei componenti che costituiscono la struttura del velivolo, all’interno del processo di 
costruzione dell’aeromobile, sulla base di documenti di lavoro e disegni. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
All'interno di questo processo produttivo aziendale complesso tale figura è capace di realizzare lo 
sviluppo tecnico di dettaglio individuando le componenti costruttive, di organizzare e gestire gli spazi 
e gli strumenti di lavoro, di diagnosticare problemi ed operare con conoscenze tecniche per risolverli. 

 
Sbocchi occupazionali  
Opera in imprese di varia dimensione e appartenenti a settori della progettazione, realizzazione, 
trasformazione e assistenza di velivoli nel campo delle costruzioni aeronautiche. È una figura 
professionale che può operare in diversi ambiti aziendali, e in particolare con capacità di progettista e 
montatore aeronautico, svolgendo attività tecnico-gestionali quali: pianificare, organizzare e 
monitorare le risorse necessarie alla produzione di mezzi di trasporto in conformità alle norme di 
riferimento; operare nell’ambito di un processo di produzione di mezzi di trasporto nel rispetto di un 
piano programmato di attività; organizzare e sovrintendere le attività di supporto alla produzione di 
mezzi di trasporto. 
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Titolo Percorso ITS  

TECNICO SUPERIORE PER IL 
MONTAGGIO DI VELIVOLI AD 
ALA FISSA 

 

 
Descrizione Figura Professionale 
Il Tecnico Superiore per il montaggio di velivoli ad ala fissa è in grado di effettuare l’assemblaggio dei 
componenti che costituiscono la struttura del velivolo, all’interno del processo di costruzione 
dell’aeromobile, sulla base di documenti di lavoro e disegni. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
All'interno di questo processo produttivo aziendale complesso tale figura è capace di organizzare e 
gestire gli spazi e gli strumenti di lavoro, di diagnosticare problemi ed operare con conoscenze 
tecniche per risolverli. Possiede una buona conoscenza del settore aeronautico di riferimento, della 
normativa di settore, della documentazione tecnica di pertinenza, delle caratteristiche tecnologiche 
dei materiali e degli elementi di base dell’elettronica. 

 
Sbocchi occupazionali  
Il Tecnico Superiore per il montaggio di velivoli ad ala fissa opera in imprese di varia dimensione e 
appartenenti a settori della progettazione, realizzazione, trasformazione e assistenza di velivoli e 
sistemi aeronautici sia civili che militari. È una figura professionale fondamentale nel reparto produttivo 
di aziende che operano nel settore delle costruzioni aeronautiche, nel quale si occuperà del montaggio 
e dell’assemblaggio di strutture di aeromobili. Il Tecnico superiore per il montaggio è in grado di 
lavorare autonomamente o in squadra, rispondendo direttamente al capo-squadra del suo reparto. 
Interagisce, in ambito aziendale, con i responsabili di vari reparti come il reparto di produzione, il 
magazzino e il reparto attrezzeria, il collaudo e il reparto della manutenzione. 
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Titolo Percorso ITS  

TECNICO SUPERIORE PER LA 
LOGISTICA SOSTENIBILE 

 

 
Descrizione Figura Professionale 
Il Tecnico Superiore per la Logistica Sostenibile sviluppa competenze legate agli ambiti generali della 
logistica industriale, della gestione dei trasporti e più nello specifico della logistica sostenibile. Il 
Tecnico Superiore è in grado di inserirsi nelle funzioni strategiche della filiera produttiva grazie alle 
specifiche competenze in ambito economico-logistico, che gli permettono di presidiare diverse attività 
tipiche del settore con un approccio fortemente orientato alla sostenibilità socio-economico-
ambientale dei processi logisticoproduttivi, ispirato alla visione strategica della “triple bottom line” 
(people-planet-profit) e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che mirano alla 
minimizzazione dell’elevato impatto sociale e ambientale delle attività produttive, logistiche e 
distributive. La figura è anche in grado di valutare l’adozione di modelli di business innovativi per una 
maggiore sostenibilità sociale e ambientale delle supply chain, quali ad esempio l’adozione di principi 
di closed-loop supply chains, o approcci tipici dell’economia circolare, comprendendone le leve 
manageriali e i tratti caratterizzanti al fine di facilitare, laddove opportuno e appropriato per l’azienda, 
la transizione verso tali modelli e approcci. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
Il percorso formativo permette agli studenti di sviluppare competenze legate agli ambiti della logistica 
industriale e della logistica del trasporto merci. Nell’ambito della logistica industriale, la figura è in 
grado di elaborare, coordinare e controllare gli aspetti strategici e operativi della gestione della catena 
di produzione, ottimizzando la gestione della fornitura e della distribuzione, dal punto di vista dei tempi, 
dei costi e della qualità e dell’impatto ambientale e sociale. 

 
Sbocchi occupazionali  
Il Tecnico Superiore opera all’interno di imprese di trasporti e di servizi logistici, medio-grandi, grandi 
e internazionali, in particolare in aziende di spedizioni e doganali, di logistica integrata e logistica 
distributiva. 
Il Tecnico Superiore interagisce prevalentemente con le funzioni produzione, commerciale, 
amministrazione e con la direzione aziendale. Pianifica metodi e procedure per l’ottimizzazione della 
Supply Chain e dei trasporti, anche intermodali, in un’ottica di sostenibilità. 
Può interagire con clienti e fornitori e con le amministrazioni pubbliche come le dogane, l’agenzia delle 
entrate e gli uffici preposti del Ministero. 
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Titolo Percorso ITS  

TECNICO SUPERIORE PER LA 
LOGISTICA INTERMODALE E 
SOSTENIBILE 

 

Descrizione Figura Professionale 
La figura del Tecnico Superiore per la Logistica Intermodale e Sostenibile abbraccia una prospettiva 
di filiera end-to-end che interessa tutti gli anelli della supply chain: dagli aspetti di sostenibilità dei 
processi di approvvigionamento e sourcing, alle operations interne, fino ai processi logistico-
distributivi legati ai sistemi di trasporto e al relativo impatto ambientale e sociale. Il Tecnico Superiore 
è in grado di valutare l’adozione di modelli di business innovativi per una maggiore sostenibilità sociale 
e ambientale della supply chain, quali ad esempio l’adozione di principi di closed-loop supply chains, 
o approcci tipici dell’economia circolare, comprendendone le leve manageriali e i tratti caratterizzanti 
al fine di facilitare, laddove opportuno e appropriato per l’azienda, la transizione verso tali modelli e 
approcci. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
Nell’ambito della logistica industriale, la figura è in grado di elaborare, coordinare e controllare gli 
aspetti strategici e operativi della gestione della catena di produzione, ottimizzando la gestione della 
fornitura e della distribuzione, dal punto di vista dei tempi, dei costi, della qualità e dell’impatto 
ambientale e sociale. 
Nell’ambito della gestione del trasporto merci su territorio nazionale e internazionale, la figura è in 
grado di selezionare servizi di trasporto, con particolare attenzione a soluzioni intermodali e sostenibili. 

 
Sbocchi occupazionali  
Il Tecnico Superiore opera all’interno di imprese di trasporti e di servizi logistici, medio-grandi, grandi 
e internazionali, in particolare in aziende di spedizioni e doganali, di logistica integrata e logistica 
distributiva. Interagisce prevalentemente con le funzioni produzione, commerciale, amministrazione e 
con la direzione aziendale. Pianifica metodi e procedure per l’ottimizzazione della Supply Chain e dei 
trasporti, anche intermodali, in un’ottica di sostenibilità. 
Può interagire con clienti e fornitori e con le amministrazioni pubbliche come le dogane, l’agenzia delle 
entrate e gli uffici preposti del Ministero. 
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Titolo Percorso ITS  

TECNICO SUPERIORE PER LA 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
AD ALTO CONTENUTO DI 
AUTOMAZIONE 

 

Descrizione Figura Professionale 
Il Tecnico Superiore per la manutenzione di impianti ad alto contenuto di automazione è un profilo 
che permette di sviluppare una figura professionale completa, in grado di applicare procedure, 
regolamenti e tecnologie per gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza, il corretto 
funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione dell’industria alimentare. 
Tale profilo è fortemente in linea con le competenze richieste da Industria 4.0, poiché integra 
conoscenze legate all’automazione, all’IoT, alla Big Data Analysis, alla robotica industriale e all’ICT e 
sviluppa una serie di soft skills legate al problem solving e al team building. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
Inserito in aziende che utilizzano impianti automatizzati, il Tecnico Superiore effettua attività di messa 
in servizio, manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria con interventi di tipo 
elettrico/elettronico, meccanico, oleopneumatico, su impianti automatizzati che governano cicli 
tecnologici e/o centri di lavoro. Installa parti di impianti automatizzati, con relativa messa a punto; 
programma i controllori logici che governano sistemi automatizzati, modifica programmi esistenti, 
effettua la manutenzione del PLC e ripristina il normale esercizio; redige e/o aggiorna, con l'impiego 
di strumenti informatici, la documentazione tecnica. È in grado di gestire i robot industriali, 
individuando e/o suggerendo interventi nella logica del miglioramento continuo, utilizzando l’analisi 
dei dati, per garantirne l'efficienza, il funzionamento, il risparmio energetico e la sostenibilità 
ambientale. 

 
Sbocchi occupazionali  
Il Tecnico Superiore per la manutenzione di impianti ad alto contenuto di automazione opera in 
imprese di varia dimensione, che si avvalgono di sistemi di automazione industriale robotizzati ad 
elevata tecnologia; o in imprese che si occupano di produzione e manutenzione di impianti industriali 
automatizzati. In particolare, l’attuale corso si rivolge all’impiantistica dell’industria alimentare. 
Interagisce, in ambito aziendale, con i responsabili delle funzioni produzione, progettazione e 
manutenzione. Può essere inserito in staff all’unità organizzativa manutenzione; è in grado di lavorare 
autonomamente o in squadra, in supporto al suo responsabile diretto. 
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Titolo Percorso ITS  

TECNICO SUPERIORE 
MECCATRONICO PER 
L’INDUSTRIA 4.0 MECCANICA 
E AERONAUTICA 

Descrizione Figura Professionale 
Il Tecnico Superiore Meccatronico per l’Industria 4.0 Meccanica e Aeronautica è un profilo 
estremamente innovativo che nasce dalla fusione di tre figure professionali: il tecnico per 
l’automazione industriale, il tecnico elettronico e il tecnico informatico. Tale profilo è fortemente in 
linea con le competenze richieste da Industria 4.0, poiché integra conoscenze legate all’automazione, 
all’ IoT, alla Big Data Analysis, alla robotica industriale e all’ICT e sviluppa una serie di soft skills legate 
al problem solving e al team building. La figura professionale in esame applica procedure, regolamenti 
e tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza, il corretto 
funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
Inserito in aziende di produzione meccanica e di costruzione aeronautica, il tecnico superiore progetta, 
realizza prototipi, installa, gestisce i sistemi ed esegue la manutenzione ordinaria e predittiva di 
macchine ad elevata integrazione meccanica, elettronica ed informatica. È in grado di gestire i robot 
industriali, individuando e/o suggerendo interventi nella logica del miglioramento continuo, utilizzando 
l’analisi dei dati, per garantirne l'efficienza, il funzionamento, il risparmio energetico e la sostenibilità 
ambientale. Se, invece, è inserito in un’azienda produttrice e/o fornitrice di impianti ad alta tecnologia 
individua e progetta soluzioni curvate sulle esigenze dei clienti applicando i principi dell’Industria 4.0. 
L’ottica sostanziale del Tecnico Superiore Meccatronico 4.0 è sintetizzabile nella policy del 
miglioramento continuo (WCM – World Class Manufacturing e Lean production) e della Total Quality. 

 
Sbocchi occupazionali  
Il Tecnico Superiore Meccatronico per l’Industria 4.0 Meccanica e Aeronautica può inserirsi in 
molteplici contesti aziendali: 

• aziende produttrici di macchinari per l’industria meccanica e costruttrici di impianti per 
l’automazione; 

• aziende di costruzione e manutenzione aeronautica; 
• aziende utilizzatrici di impianti automatici ad elevata tecnologia. 

Il Tecnico Superiore Meccatronico interagisce, in ambito aziendale, con i responsabili delle funzioni 
produzione, progettazione e manutenzione. Si possono differenziare due ambiti, a seconda del 
contesto di inserimento: se inserito in aziende produttrici di macchine e impianti, tale figura 
professionale può essere collocata in staff all’unità organizzativa progettazione. Se, invece, inserito 
in aziende utilizzatrici di prodotti meccatronici, può essere inerito in staff all’unità organizzativa 
manutenzione.  
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Titolo Percorso ITS  

TECNICO SUPERIORE PER LA 
CONDUZIONE E LA 
PREPARAZIONE DI MEZZI 
FERROVIARI (LICENZA 
EUROPEA DI CONDOTTA, 
CERTIFICATO 
COMPLEMENTARE A1/A4/B, 
PDT) 

 

Descrizione Figura Professionale 
Il Tecnico Superiore per la conduzione e la preparazione di mezzi ferroviari è in grado di combinare 
in un’unica persona le responsabilità e le competenze del “Macchinista”, l’agente addetto alla condotta 
dei treni e quelle del “Preparatore dei treni”. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
Si occupa delle operazioni di unione e distacco dei veicoli nel contesto delle operazioni preliminari 
alla partenza o successive all’arrivo dei treni; della predisposizione degli istradamenti e il comando 
dei movimenti di manovra; del rilevamento delle caratteristiche tecniche, del carico, della circolabilità 
dei veicoli, in relazione agli impianti e alle linee che i treni devono percorrere, ai fini della compilazione 
dei documenti del treno nonché delle prescrizioni tecniche; delle operazioni necessarie a garantire la 
verifica dello stato di integrità di tutti i componenti e della conformità del profilo limite dei veicoli, 
dell’integrità dei componenti che li costituiscono, del carico, della verifica degli impianti elettrici e 
pneumatici e dell’esecuzione delle prove del freno ai veicoli. Possiede una buona conoscenza del 
settore ferroviario, della normativa di settore, della documentazione tecnica di pertinenza, sa operare 
con responsabilità e consapevolezza nel contesto di esercizio, sia in situazioni di normalità che di 
degrado, avendo come primo obiettivo la salvaguardia della sicurezza della circolazione, mettendo in 
atto, nell’esecuzione delle attività proprie del ruolo svolto, comportamenti sicuri per sé e per gli altri. 

 
Sbocchi occupazionali  
Il Tecnico Superiore opera in aziende di varia dimensione appartenenti a settori di Imprese Ferroviarie 
in particolare del trasporto cargo e che operano in terminal, interporti, scali ferroviari. 
È una figura professionale fondamentale del personale di esercizio dell’Impresa Ferroviaria. 
Il Tecnico superiore è in grado di lavorare con responsabilità e consapevolezza in autonomia operativa 
o in squadra, rispondendo direttamente all’impresa ferroviaria o al gestore dell’infrastruttura. 
Interagisce, in ambito aziendale, con gli altri ruoli preposti all’esercizio ferroviario e con la Sala 
Operativa dell’IF. 
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Titolo del percorso ITS 

CONSTRUCTION MANAGER 
TECNICO SUPERIORE PER IL 
RISPARMIO ENERGETICO 
NELL’EDILIZIA SOSTENIBILE 
E NEL CANTIERE 

 
Descrizione Figura Professionale 
Il Construction Manager è un tecnico specializzato nella progettazione esecutiva del sistema 
involucro-impianti e nella gestione del cantiere edile. 
Le principali competenze acquisite sono la progettazione del cantiere di nuova edificazione, la 
gestione di progetti di ristrutturazione e riqualificazione energetica di edifici esistenti, la gestione di 
progetti di costruzioni in legno. Il tecnico è anche a conoscenza delle applicazioni di tecniche e 
materiali di bioedilizia e dei principali software per la gestione dell’efficienza energetica dell’edificio. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
All'interno dell’organizzazione aziendale complessa, sia essa un’impresa o uno studio professionale, 
la figura è in grado di supportare l’attività analitica e progettuale per l’efficientamento energetico 
dell’edificio, nonché la gestione esecutiva del progetto. 

 
Sbocchi occupazionali  
Lavoratore dipendente o collaboratore in imprese edili, studi di progettazione di ingegneria e 
architettura; dipendente della Pubblica Amministrazione; libero professionista; certificatore 
energetico. 
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ENERGY MANAGER 4.0 
TECNICO SUPERIORE PER LA 
GESTIONE E VERIFICA DI 
IMPIANTI ENERGETICI 

 
Descrizione Figura Professionale 
L’Energy Manager 4.0 è un tecnico che si occupa della gestione integrata dei sistemi impiantistici per 
l’edilizia civile e industriale allo scopo di garantire il contenimento dei consumi energetici e il rispetto 
dell’ambiente. 
Le competenze si articolano sui temi relativi alla progettazione e realizzazione di impianti per nuovi 
edifici a uso residenziale, industriale e terziario. In un ambito di efficientamento energetico il tecnico 
si occupa anche di interventi impiantistici per ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio 
esistente. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
All'interno dell’organizzazione aziendale complessa, sia essa un’impresa o uno studio professionale, 
la figura è in grado di supportare l’attività analitica e progettuale per l’efficientamento energetico 
dell’edificio, in particolare nella gestione impiantistica, anche evoluta, dell’edificio. 

 
Sbocchi occupazionali  
Lavoratore dipendente o collaboratore in imprese edili, studi di progettazione impiantistica, di 
ingegneria e architettura; dipendente della Pubblica Amministrazione; libero professionista; 
certificatore energetico. 
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BUILDING SPECIALIST 4.0 
TECNICO SUPERIORE PER LA 
GESTIONE DEL CANTIERE 
DIGITALE 

 
Descrizione Figura Professionale 
Il Building Specialist sa progettare e assistere alla costruzione di abitazioni del futuro, gestite in termini 
di efficienza energetica, domotica e valutazione di impatto ambientale. Dal rilievo alla gestione del 
comfort, per operare in maniera altamente specializzata su un’edilizia sostenibile, efficiente, green. 
Il tecnico durante la formazione approfondisce i software per la gestione BIM e gestione dati in cloud 
della vita dell’edificio. 
Un approfondimento della formazione prevede anche moduli di business english per offrire le giuste 
competenze in un mercato del lavoro anche internazionale. 

 
Ruolo/Mansioni svolte  
All'interno dell’organizzazione aziendale complessa, sia essa un’impresa o uno studio professionale, 
la figura è in grado di supportare l’attività analitica e progettuale per l’efficientamento energetico 
dell’edificio, soprattutto attraverso la gestione informatizzata evoluta. 
Il tecnico può inserirsi nella gestione completa del ciclo di vita dell’edificio: dal progetto alla sua 
manutenzione edile ed impiantistica, su un ampio spettro di professionalità nel settore delle costruzioni 
e delle manutenzioni. 

 
Sbocchi occupazionali  
Lavoratore dipendente o collaboratore in imprese edili di medie e grosse dimensioni, società di 
ingegneria, studi di progettazione impiantistica, di ingegneria e architettura; dipendente della Pubblica 
Amministrazione; libero professionista. La figura professionale può operare in ambiti internazionali o 
con commesse estere. 

 
 
 


