Automotive

FONDATORI
ISIS “L. da Vinci-P. De Giorgio”
Lanciano
ITIS “E. Mattei” Vasto
IPSIA “U. Pomilio” Chieti
Provincia di Chieti
Comune di Lanciano
CNOS-FAP
ENFAP
Soc. Cons. Innovazione Automotive
e Metalmeccanica a r.l. (IAM)
Università dell’Aquila
CCIAA di Chieti
Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l.
Consorzio Universitario Lanciano
Adecco Italia Spa

Perché
in provincia di Chieti
La filiera AUTOMOTIVE in Abruzzo è costituita
da gruppo di imprese globalizzate, sia GI che PMI,
operanti nel comparto dell’automotive e della
meccanica che comprende, oltre all’industria dell’auto,
la subfornitura, la componentistica, l’engineering.
Il Sistema delle Imprese automotive occupa in Abruzzo
circa 30.000 addetti di cui 25.000 in provincia di
Chieti. Il fatturato è di circa 8 miliardi di euro
pari al 20% del settore manifatturiero; oltre il 48%
è destinato all’export. Nell’area opera, inoltre, il Polo
di Innovazione Automotive (soggetto gestore IAM)
che comprende oltre 60 imprese ed enti impegnati
nell’ambito della ricerca, dell’innovazione
e del trasferimento tecnologico.
Fondazione di Partecipazione
"Istituto Tecnico Superiore Nuove
Tecnologie per il Made in Italy
Sistema Meccanica"
C/O Consorzio Universitario di Lanciano
Corso Trento e Trieste “Palazzo degli Studi” N. 72
66034 Lanciano (Ch)
Telefono 0872 714881 Fax 0872 727588
Email: itsmeccanica@innovazioneautomotive.eu
Sitoweb: www.innovazioneautomotive.eu
Puoi seguire l’ITS Sistema Meccanica Lanciano
anche su FACEBOOK

Dopo il diploma hai
pensato
all'ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE?
ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE
SISTEMA MECCANICA
Lanciano (Ch)

L’Istituto Tecnico Superiore (ITS*) Sistema Meccanica
è una scuola speciale di tecnologia in MECCANICA
Caratteristiche
dei corsi ITS

A chi e' rivolto
il corso

Corso biennale con rilascio
di DIPLOMA STATALE “TECNICO
SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE DI

• diplomati di scuola media superiore
preferibilmente di tipo tecnico o
professionale

L'ITS è un corso di tipo
“professionalizzante” con la

PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI”

• buone competenze tecniche di base
(meccanica, disegno tecnico)

presenza diretta dello studente in
azienda sin dall'inizio delle attività;

Il DIPLOMA ha validità in ambito
nazionale e comunitario e per
l’accesso ai pubblici concorsi

• buone competenze tecniche informatica

(modello EUROPASS diploma supplement)

Quanto costa

Durata dei corsi: 4 semestri (1800
ore complessivi)
Impostazione di tipo
professionalizzante
800 ore in azienda su project-work
50% dei docenti provenienti dal mondo
del lavoro

Assegnazione immediata dello
studente all'azienda di riferimento

• buona conoscenza della lingua inglese
L’iscrizione e la frequenza al corso
sono gratuite

Come si accede
Si accede con presentazione del CV e
sostenendo una prova di selezione. L’avvio
dei corsi è previsto a FEBBRAIO 2012.
Scadenza per la presentazione delle
domande di iscrizione
entro il 31 OTTOBRE 2011.
Copia del bando e modulo di
domanda sono scaricabili dal sito internet
www.innovazioneautomotive.eu

PERCHÈ SCEGLIERE L'ITS
SISTEMA MECCANICA DI
LANCIANO

L'ITS è un corso di specializzazione
avanzata che adotta le più recenti
metodologie didattiche;
L'ITS è “progettato” e “realizzato”
con il contributo del mondo della
scuola e del mondo dell'impresa;
L'assegnazione dell'allievo
all'azienda consente di avviare un
rapporto di collaborazione che può
proseguire in un rapporto di
lavoro.

*Gli ITS sono stati introdotti nell’ordinamento nazionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 in attuazione della legge finanziaria 2007

