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Presentazione del percorso di Istruzione Tecnica Superiore post-diploma

Sei giovane? Stai pensando al tuo futuro?

View this email in your browser

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico / Docente Referente per
l’Orientamento in Uscita
Gentile Dott.ssa/Dott.
La contattiamo per presentarLe il percorso post-diploma d’Istruzione Tecnica
Superiore che ha per oggetto la seguente figura professionale:
TECNICO SUPERIORE PER IL PRODOTTO, IL MARKETING E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL SETTORE LEGNO ARREDO
Il Tecnico superiore opera per promuovere prodotti del ‘Made in Italy’ inerenti
la filiera del Legno Arredo, dei quali conosce il processo di produzione e le
specifiche caratteristiche tecniche.
Jacopo del Polo Formativo racconta la sua esperienza
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I Corsi di Istruzione Tecnica Superiore proposti sono rivolti a tutti i giovani e
adulti in età lavorativa in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore.
Il corso ha durata biennale e si conclude col rilascio del Diploma di Tecnico
Superiore di V° livello EQF valido su tutto il territorio europeo. Per ogni
annualità sono previste 600 ore d’aula e 300 ore di tirocinio.
Inoltre, l'istituto offre, agli studenti che ne fanno richiesta, l'ospitalità
fuorisede in un complesso associato, situato a circa 20 minuti dal Polo
Formativo.
Come materiale a supporto Le alleghiamo:
1. Locandina ITS (Le chiediamo cortesemente, se possibile stampare e
affiggere la locandina in bacheca)
2. ITS Pocket Pack, per presentare ai ragazzi la proposta di un ITS
3. Il Progetto del Polo Formativo Legno Arredo

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.
http://www.poloformativo-legnoarredo.it/
Tel. 0362.1570156
polo.formativo@federlegnoarredo.it

Polo Formativo Legnoarredo
Fondazione ITS Rosario Messina
LENTATE SUL SEVESO (MB)
Via XXIV Maggio.
Lentate sul Seveso • Fraz. Camnago (MB)
Tel. 0362.1570156
Fax. 0362.1570153
info@poloformativo-legnoarredo.it

This email was sent to lsfermi@libero.it
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

Polo Formativo Legno Arredo · Via XXIV Maggio · Lentate sul Seveso, Mi 20823 · Italy

