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Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il 

made in Italy 

Descrizione: La Fondazione Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il Made in Italy di San 
Paolo d’Argon (BG) gestisce corsi di alta specializzazione tecnica post-diploma, della durata di uno o due 
anni, nei settori dei servizi alle imprese (marketing e internazionalizzazione delle imprese, amministrazione 
del personale) nel sistema meccanica (prodotto e processo nel settore gomma e materie plastiche, disegno 
e progettazione industriale - Cad, Cam, Cnc), nel settore turistico e in quello delle telecomunicazioni. Il 
network di più di 400 aziende nazionali e internazionali, professionisti altamente qualificati come docenti, 
approccio laboratoriale, valorizzazione dell’eccellenza italiana sul mercato globale e inserimento immediato 
nel mondo del lavoro sono i punti di forza, grazie ai quali Fondazione ITS è in grado di proporre ai propri 
studenti dei master professionalizzanti con una forte inclinazione verso il mondo del lavoro. L’88% dei 
diplomati ITS trova lavoro entro un anno dalla fine del percorso. La forza motrice della Fondazione è 
appunto la relazione con le imprese, da cui si rilevano i fabbisogni occupazionali, con cui si realizzano i 
percorsi di formazione e a cui si restituiscono gli studenti come personale altamente qualificato. 

 Aree applicative ( = attività e competenze prioritarie,  = tema trattato) 
 Utilizzatore 

di tecnologie 
additive 

Design e 
progettazione 
di processi e 

prodotti 

Materiali e 
polveri per 

le 
tecnologie 
additive 

Processi, 
macchine e 
attrezzature 

Lavorazioni 
conto terzi, 

centri di 
servizio, 

consulenza, 
formazione 

Informatica, 
infrastrutture di 

comunicazione e 
software 
gestionali 

Software e 
strumenti per 

la 
progettazione 
e simulazione 

Qualità e 
metrologia, 

caratterizzazione 
materiali e 
processi 

Aerospaziale         

Automobilistico         

Ferroviario         

Elettrodomestici         

Edilizia, 
ingegneria civile 

 
       

Beni strumentali         

Energia, oil&gas         

Meccanica varia  
       

Subfornitura         

Componentistica  
       

Servizi         

Training e 
formazione 

 
       

Altre applicazioni 
(associazione di 

categoria) 

 
       

Indirizzo: Via del convento 1, San Paolo D’Argon (BG) 
Sito web: www.fondazioneits.org 

Persona di contatto: Stefano Casalboni 
Telefono: 3351648129 
E-mail: stefano.casalboni@fondazioneits.org 

 


