
Area 6: ICT - Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Formazione, Impresa e Ricerca 4.0



COSA SONO GLI ITS
ACADEMY

Gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole di alta 
specializzazione post diploma, promossi dal MIUR 
e dalle Regioni. Basati sul sistema duale, i corsi 
formano tecnici con alte competenze 
tecnologiche e digitali per supportare le politiche 
di sviluppo nazionale

Il nuovo modello italiano 
di formazione terziaria, a 
ciclo breve, sintonizzata su 
Industria 4.0

ISTRUZIONE TECNICA 
SUPERIORE



FONDAZIONE

Tecnologie dell'informazione 
e comunicazione per il 
Digital Tranfer e l'Innovazione 
delle imprese 

AREA ICT

LAZIO DIGITAL

La Fondazione forma tecnici altamente 
specializzati nel settore ICT, i nuovi professionisti 
con competenze integrate nello Sviluppo software 
e servizi IT, per rispondere ai crescenti fabbisogni 
del tessuto imprenditoriale nell’ambito 
dell’informatica e delle nuove tecnologie.



Un polo nevralgico di energie, esperienze 
e know how al servizio dell’innovazione.

Un hub d’innovazione per mettere a 
sistema  i mondi della Formazione, 
Impresa e  Ricerca 4.0  per incidere 
direttamente sullo sviluppo della filiera 
produttiva di riferimento.

Comune di 
 Palombara Sabina

Comune di Pomezia 

ORDINE DE  PERITI 

INDUSTRIALI ROMA

SOCI FONDATORI

MAIN PARTNERS

ISTITUTO ISTRUZIONE  SUPERIORE

CARLO E NELLO ROSSELLI



ROMA

Via Luigi Filippo del Magistris, 13
mt 100 Fermata Metro Pigneto

IIS Giorgi - Woolf 

DOVE SIAMO



 MISSION

Assicurare l’acquisizione di alte 
competenze tecnologiche e 
digitali, indispensabili per un 

inserimento rapido e qualificato 
nel mondo del lavoro a giovani 

diplomati

Rispondere alle richieste delle
imprese di tecnici informatici e
professionisti dell'hi tech per il

trasferimento tecnologico e
l'innovazione dei processi

produttivi 

Promuovere la cultura 
scientifica e  la ricerca in ambito 

tecnologico per lo sviluppo 
sostenibile, all'insegna delle pari 

opportunità e dell'inclusività 



Tecnico specializzato in sviluppo software e app, 
Big data e Cloud.
Il percorso permette di acquisire un’alta 
specializzazione nella programmazione sia in 
ambiente Java che in ambiente dot net e un 
bagaglio di competenze fortemente incentrate 
sulle skills ICT.

L’alta formazione che ti 
proietta rapidamente nel 
mondo del lavoro: 

 11 mesi di didattica 
laboratoriale in aula 

4 mesi di stage in azienda.

SUPERTECNICI INFORMATICI
CORSI 2022-24DEVELOPER 4.0



Titolo: Diploma di Tecnico Superiore di tipo 
Europeo – V EQF
Area: Tecnologie della informazione e della 
comunicazione
Figura: Tecnico superiore per i metodi e le 
tecnologie per lo sviluppo di sistemi software.

IL DIPLOMA
CORSI 2022-24DEVELOPER 4.0

Durata 1.800 ore

70% docenti imprese

40% stage in aziende

Preparazione inglese  B2

Eipass



Titolo: Diploma di Tecnico Superiore di tipo 
Europeo – V EQF
Area: Tecnologie della informazione e della 
comunicazione
Figura: Tecnico superiore per i metodi e le 
tecnologie per lo sviluppo di sistemi software.

IL DIPLOMA
CORSI 2022-24ISCRIZIONI

Durata 1.800 ore

70% docenti imprese

40% stage in aziende

Preparazione inglese  B2

Eipass



MACROAREE DIDATTICHE

Sviluppo Web
Frontend innovativi
Metodologie agili
Quality assurance
Analisi funzionale e mockup
User Experience e User Interface
Basi della programmazione JAVA
Programmazione Avanzata JAVA
JAVA Enterprise Edition (JAVAEE)
Database Relazionali
Fondamenti di JAVA per Android
Big data e Cloud
Sviluppo app mobile

Economia
Inglese Tecnico
Matematica per Ambiente Tecnico
Statistica
Sicurezza Sul Lavoro
Informatica (Acquisizione Eipass)
Diritto Societario, Del Lavoro e 
Informatico
Tecniche di Comunicazione



Collegati al sito laziodigital.it 
Compila il modulo online 

COME ISCRIVERSI

Collegati al sito laziodigital.it 
 



info@laziodigital.it
 

WWW.LAZIODIGITAL.IT 


