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IncontraFormazione ITS: al via l'edizione sui corsi per tecnico superiore in partenza nei territori di 
Padova, Treviso e Venezia

A settembre tre nuovi appuntamenti per l'iniziativa organizzata dai Centri per l'Impiego del Veneto in 
collaborazione con le Fondazioni ITS Academy

Nuova edizione dedicata ai corsi ITS per IncontraFormazione, l’iniziativa dei Centri per 
l’Impiego promossa da Veneto Lavoro e Regione del Veneto per far conoscere a giovani e adulti le 
opportunità formative più rilevanti offerte dal territorio regionale.

I percorsi post diploma offerti dagli ITS - Istituti Tecnici Superiori rappresentano un’opportunità formativa 
ad alta specializzazione tecnologica. I corsi, di durata biennale, rispondono ai bisogni di innovazione e di 
personale specializzato delle imprese e consentono di acquisire le competenze necessarie per inserirsi 
rapidamente nel mercato del lavoro grazie a un tasso di occupazione che in Veneto è pari all’88%. 

La nuova edizione di IncontraFormazione ITS prevede tre incontri online organizzati dai Centri per 
l'Impiego in collaborazione con le Fondazioni ITS venete con l'obiettivo di presentare i percorsi di alta 
formazione tecnica post diploma in partenza in autunno nei territori delle province di Padova, Treviso e 
Venezia. Di seguito il programma degli eventi:

• 3 settembre ore 10.00 | VENEZIA
Presentazione dei corsi in partenza nel territorio veneziano per:
> Tecnico Superiore per la gestione avanzata e sostenibile dell’appalto: Contract Manager - 
Venezia (ITS Red Academy);
> Tecnico Superiore per la mobilità internazionale delle merci e delle persone in ambito 
marittimo-portuale ed aeroportuale - Venezia (ITS Academy Marco Polo);
> Tecnico Superiore per la gestione, manutenzione e conduzione dei mezzi ferroviari - Venezia 
(ITS Academy Marco Polo);
> Tecnico superiore per la mobilità sostenibile e la gestione delle risorse umane - Mirano (ITS 
Academy Marco Polo);
> Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici - Mestre (ITS Academy 
Meccatronico Veneto);
> Tecnico Superiore per la gestione di strutture e servizi turistici TOURISM 4.0 - Jesolo (ITS 
Academy Turismo Veneto);
> Tecnico Superiore per la gestione di strutture e servizi turistici HOSPITALITY MANAGEMENT -
Jesolo (ITS Academy Turismo Veneto).
Per partecipare è necessario compilare il modulo di adesione.

• 6 settembre ore 11.30 | PADOVA
Presentazione dei corsi in partenza nel territorio padovano per:
> Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile: Building Manager – 
Padova (ITS Red Academy);
> Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile (materiali innovativi in 
edilizia): Nanotech Manager – Padova (ITS Red Academy);
> Tecnico Superiore per la gestione e verifica di impianti energetici: Energy Manager - Padova 
(ITS Red Academy);
> Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente nel sistema agroalimentare, orientato alla 
sostenibilità ecologica, paesaggistica e alle produzioni biologiche: Agribusiness manager per le 
produzioni biologiche - Padova (ITS Academy Agroalimentare Veneto);
> Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici - Padova (ITS Academy 



Meccatronico Veneto);
> Tecnico superiore machine learning & data scientist - Padova (ITS Academy Meccatronico 
Veneto);
> Tecnico superiore in industrial cyber security - Padova (ITS Academy Meccatronico Veneto)
> Tecnico Superiore per la gestione di strutture e servizi turistici: Wellness hospitality 
management – Abano Terme (ITS Academy Turismo Veneto);
> Tecnico superiore Fashion Shoes Coordinator - Padova (ITS Cosmo Fashion Academy);
> Tecnico superiore Fashion Coordinator - Padova (ITS Cosmo Fashion Academy);
> Tecnico superiore in Digital Marketing e Social Communication - Padova (ITS Cosmo Fashion 
Academy);
> Tecnico superiore E-Commerce fashion manager - Padova (ITS Cosmo Fashion Academy);
> Tecnico Superiore Logistica e Trasporti 4.0 - Padova (ITS Academy Last).
Per partecipare è necessario compilare il modulo di adesione.

• 7 settembre ore 11.30 | TREVISO
Presentazione dei corsi in partenza nel territorio trevigiano per:
> Tecnico Superiore Construction manager (ITS Red Academy);
> Tecnico Superiore in Restaurant business management (ITS Academy Turismo Veneto);
> Tecnico Superiore in Logistica industriale e della supply chain (ITS Academy Marco Polo);
> Tecnico Superiore in Automazione e sistemi meccatronici (ITS Meccatronico Veneto);
> Tecnico Superiore in Innovazione di processi e prodotti meccanici (ITS Meccatronico Veneto);
> Tecnico Superiore Knitwear collection coordinator (ITS COSMO Fashion Academy);
> Tecnico Superiore Sport system specialist (ITS COSMO Fashion Academy);
> Tecnico Superiore Agribusiness & marketing Manager (ITS Agroalimentare Veneto);
> Tecnico Superiore Agribusiness manager per la salvaguardia dell’ambiente (ITS 
Agroalimentare Veneto)
Per partecipare è necessario compilare il modulo di adesione.

Gli incontri, aperti a tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola superiore, si terranno online 
sulla piattaforma Google MEET. Una volta compilato il modulo di adesione relativo all'incontro di interesse, 
verrà inviata una mail di conferma con il link per accedere e le istruzioni operative per partecipare.

Maggiori informazioni sui corsi ITS sono disponibili nella scheda pubblicata su ClicLavoro Veneto e sul 
portale itsacademy-veneto.com.
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Work Experience: formazione e tirocinio per disoccupati over 30

La Regione del Veneto ha approvato nuovi percorsi del bando Work Experience Smart 21

Offrire ai disoccupati con più di 30 anni l’opportunità di aggiornare e rafforzare le proprie competenze 
attraverso percorsi di formazione e tirocinio che consentano di reinserirsi più facilmente nel mondo del 
lavoro: è questo l’obiettivo del bando Work Experience Smart 21 promosso dalla Regione del Veneto per la 
realizzazione di nuovi interventi di Work Experience per over 30 alla ricerca di un impiego.

I percorsi della durata massima di 10 mesi prevedono ore di orientamento, attività di formazione e un 
periodo di tirocinio in azienda da 2 a 4 mesi, da svolgersi in Veneto oppure in altre regioni italiane o Paesi 
dell'Unione europea.

Per i tirocinanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un'indennità di 
partecipazione pari a 3 euro l'ora.



In base ai fabbisogni formativi e di competenze richiesti dalle imprese sono previste due diverse tipologie 
di Work Experience:

• work experience per l’ingresso nella professione (120-200 ore di formazione);

• work experience per l’approfondimento delle competenze di una professione (40-120 ore di 
formazione).

Tra le novità introdotte dal nuovo bando vi è l'offerta di percorsi formativi che prevedono anche un’attività, 
della durata massima di 20 ore, denominata Alfabetizzazione digitale che consente l'acquisizione o 
l’aggiornamento delle competenze digitali dei destinatari.

Ecco quali sono i progetti approvati dalla Regione del Veneto a cui è possibile candidarsi contattando gli 

enti che li organizzano:

> progetti Work Experience Smart 21 che saranno avviati entro l'8 ottobre 2021

Per maggiori informazioni in merito ai percorsi in partenza e alle modalità di candidatura è 
necessario contattare agli enti che organizzano i corsi.


