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Rete politecnica
La tecnica per crescere

Emilia-Romagna. Il futuro lo facciamo insieme.
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Rete politecnica
La Rete Politecnica è il segmento dell’infrastruttura formativa regionale che offre una plurali-

tà di percorsi basati sulla valorizzazione della cultura professionale, tecnica, tecnologica e 

scientifica, in coerenza con le linee regionali definite nella strategia S3 e con i fabbisogni delle 

imprese del territorio. L’offerta della Rete politecnica - realizzata dalla Regione Emilia-Romagna 

attraverso risorse del Fondo sociale europeo Plus, nazionali e regionali – è costituita da:

• percorsi realizzati da Istituti tecnici superiori – ITS

• percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS

• percorsi di Formazione superiore

Elemento distintivo di questi percorsi è l’integrazione tra i diversi soggetti formativi – istituzioni 

scolastiche, enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, università, centri di ricer-

ca e imprese - impegnati a collaborare sulla base delle proprie esperienze e competenze alla 

progettazione e alla realizzazione delle attività.
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ITS
Istituti tecnici superiori
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Istituti tecnici superiori (ITS)
Gli ITS Emilia-Romagna sono Fondazioni costituite da istituti tecnici e professionali, enti di for-

mazione professionale accreditati, università, centri di ricerca, enti locali e imprese. In Emilia-Ro-

magna sono 7 le Fondazioni ITS e propongono percorsi in aree strategiche per lo sviluppo 

economico e la competitività, con l’obiettivo di rispondere in modo efficace alle richieste di 

competenze del sistema produttivo.

L’Associazione Scuola politecnica ITS dell’Emilia-Romagna

A gennaio 2021 è nata l’Associazione Scuola politecnica ITS dell’Emilia-Romagna, un nuovo stru-

mento di sviluppo e azione, condiviso da parte delle 7 Fondazioni, che si pone come interlocu-

tore di riferimento per la Regione, gli enti locali, le università, il sistema scolastico e formativo, le 

imprese, i centri di innovazione e gli attori sociali territoriali. Tra gli obiettivi dell’Associazione, il 

potenziamento del rapporto con il sistema produttivo e le università, in termini di progettazio-

ne dell’offerta formativa e per creare ancora maggiori opportunità di stage internazionali.

Caratteristiche dei percorsi

I percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori, alternativi all’università ma a essa collegati, du-

rano 2 anni e si articolano in 4 semestri, per una durata complessiva di 1.800/2.000 ore. Gli ITS 

sono finalizzati a formare Tecnici superiori che siano in grado di inserirsi nei settori strategici 

del sistema economico-produttivo dell’Emilia-Romagna, portando nelle imprese competenze 

altamente specialistiche e capacità d’innovazione. Tra i docenti vi è, infatti, una presenza signi-

ficativa di professionisti provenienti dal mondo del lavoro e, nel corso del biennio, gli studenti 

devono obbligatoriamente svolgere un tirocinio, anche all’estero.

Destinatari

I percorsi si rivolgono a giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria supe-

riore e, per iscriversi, è necessario sostenere e superare una prova di accesso. 

A conclusione del percorso, a seguito di una verifica finale, si consegue il diploma di Tecnico 

superiore valido a livello nazionale, con l’indicazione dell’area tecnologica e della figura nazio-

nale di riferimento, che consente l’accesso ai concorsi pubblici e alle università con il riconosci-

mento di crediti formativi universitari.
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FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

• Mirandola (MO) Tecnico superiore per l’innovazione, sviluppo e produzione di medical device (Rif. PA 
2022-17199/RER)

• Mirandola (MO) Tecnico superiore per l’innovazione della produzione di dispositivi medici nell’Industria 
4.0 (Rif. PA 2022-17200/RER)

• Mirandola (MO) Tecnico superiore per la raccolta e analisi dei dati nel settore biomedicale (Rif.PA 2022-
17201/RER)

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE

• Bologna Tecnico superiore esperto nella sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche nella 
PA (Rif.PA 2022-17254/RER)

• Bologna Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing digitale (Rif.PA 2022-17246/RER)

• Bologna Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione di sistemi di realtà aumentata e virtua-
le (Rif.PA 2022-17247/RER)

• Bologna Tecnico superiore per la produzione di videogame per il mercato consumer e per i settori 
dell’industria, dei servizi e della cultura (Rif.PA 2022-17248/RER)

• Imola (BO) Tecnico superiore esperto nella sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche (Rif.
PA 2022-17252/RER)

• Ferrara Tecnico superiore per l'analisi dei dati e lo sviluppo web (Rif.PA 2022-17249/RER)

• Forlì (FC) Tecnico superiore per la progettazione e lo sviluppo di sistemi immersivi di realtà virtuale e 
aumentata interconnessi per la filiera della nautica (Rif.PA 2022-17255/RER)

• Cesena (FC) Tecnico superiore esperto in pratiche DevOps per lo sviluppo, il deploy e la gestione della 
applicazioni in ambiente Cloud (Rif.PA 2022-17253/RER)

• Modena Tecnico superiore per lo sviluppo software con tecnologie Smart e IoT (Rif.PA 2022-17250/RER)

• Carpi (MO) Tecnico superiore di processo e prodotto del sistema Moda 4.0 - Fashion Product Manager 
(Rif.PA 2022-17251/RER)

FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY, AMBITO SETTORIALE REGIONALE 
AGROALIMENTARE

• Bologna Tecnico superiore per la sostenibilità ambientale nel sistema alimentare (Rif.PA 2022-17238/RER)

• Parma Tecnico superiore per le tecnologie di progettazione e produzione alimentare (Rif.PA 2022-
17235/RER)

• Parma Tecnico superiore per lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari (Rif.PA 2022-17237/RER)

• Reggio Emilia Tecnico superiore in digital marketing dei prodotti alimentari (Rif. PA 2022-17236/RER)
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FONDAZIONE ITS TERRITORIO, ENERGIA COSTRUIRE

• Ferrara Tecnico superiore per il risparmio energetico e la sostenibilità del sistema edificio-territori - TS 
BLUE (Build Liveable Urban Environment) (Rif.PA 2022-17215/RER)

• Ferrara Tecnico superiore per la digitalizzazione e la virtualizzazione del patrimonio costruito - TS LIME 
(Learning Information Modeling Environments) (Rif.PA 2022-17216/RER)

• Modena Tecnico superiore 4.0 per la gestione dell’energia e degli impianti a fonti rinnovabili – TS YEL-
LOW (Young People For Low Cost Energy) (Rif.PA 2022-17219/RER)

• Ravenna Tecnico superiore per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, esperto nella gestione 
sostenibile di scarti, sottoprodotti, materie prime seconde e recupero di energia - TS GREEN (Gestione 
Rifiuti, Energy & Environment) (Rif.PA 2022-17217/RER)

• Ravenna Tecnico superiore per lo sviluppo delle energie rinnovabili - TS RED (Renewable Energy De-
velopment) (Rif.PA 2022-17218/RER)

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO E 
BENESSERE

• Bologna Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività cul-
turali (Rif.PA 2022-17240/RER)

• Cesena (FC) Tecnico superiore esperto di marketing 4.0 per lo sviluppo turistico dei territori (Rif.PA 
2022-17241/RER)

• Rimini Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive (Rif.PA 2022-17239/RER)

FONDAZIONE ITS MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING

• Bologna Tecnico superiore per la digitalizzazione delle aziende manifatturiere (Rif.PA 2022-17221/RER)

• Bologna Tecnico superiore per l’automazione e il packaging (Rif.PA 2022-17220/RER)

• Forlì (FC) Tecnico superiore per l'industrializzazione dei processi e del prodotto (Rif.PA 2022-17222/RER)

• Modena Tecnico superiore in motori endotermici, ibridi ed elettrici (Rif.PA 2022-17226/RER)

• Modena Tecnico superiore del veicolo elettrico, ibrido e connesso (Rif.PA 2022-17233/RER)

• Modena Tecnico superiore per la gestione di processi e impianti ceramici (Rif.PA 2022-17223/RER)

• Modena Tecnico superiore per la gestione commerciale internazionale di prodotti e servizi (Rif.PA 
2022-17224/RER)

• Modena Tecnico superiore in progettazione meccanica e materiali (Rif.PA 2022-17225/RER)

• Fornovo di Taro (PR) Tecnico superiore per i materiali compositi e la stampa 3D (Rif.PA 2022-17228/RER)

• Piacenza Tecnico superiore in progettazione meccanica e innovazione tecnologica dei processi indu-
striali (Rif.PA 2022-17227/RER)

• Reggio Emilia Tecnico superiore per la Digital Automation (Rif.PA 2022-17229/RER)

• Reggio Emilia Tecnico superiore in sistemi meccatronici (Rif.PA 2022-17230/RER)

• Reggio Emilia Tecnico superiore per la gestione dei processi industriali (Rif.PA 2022-17231/RER)

• Rimini Tecnico superiore del motociclo endotermico ed elettrico e del motosport (Rif.PA 2022-17234/RER)

• Rimini Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici (Rif.PA 2022-17232/RER)
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FONDAZIONE ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE, LOGISTICA E MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI

• Bologna Tecnico superiore per la logistica 4.0 e la Smart Mobility (Rif.PA 2022-17244/RER)

• Piacenza Tecnico superiore per la Supply Chain e la Digital Logistics (Rif.PA 2022-17243/RER)

• Reggio Emilia Tecnico superiore polifunzionale per la logistica e il trasporto ferroviario (Rif.PA 2022-
17245/RER)

FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE

FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY, AMBITO SETTORIALE REGIONALE 
AGROALIMENTARE

FONDAZIONE ITS TERRITORIO, ENERGIA COSTRUIRE

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO E 
BENESSERE

FONDAZIONE ITS MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING

FONDAZIONE ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE, LOGISTICA E MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI
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IFTS
Istruzione e formazione tecnica superiore
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Percorsi IFTS
Gli IFTS - progettati e realizzati da istituti di istruzione secondaria superiore, enti di formazione 

professionale accreditati, università e imprese - formano tecnici specializzati capaci di presi-

diare e gestire i processi organizzativi e produttivi di impresa, anche connessi alle innovazioni 

tecnologiche e all’internazionalizzazione dei mercati.

Caratteristiche dei percorsi 

Articolati in due semestri, i percorsi IFTS hanno una durata complessiva di 800/1.000 ore. La 

formazione d’aula e di laboratorio è accompagnata da periodi di stage per consentire ai parteci-

panti di sperimentare in impresa le competenze acquisite, di conoscere gli ambienti lavorativi e 

comprenderne le dinamiche relazionali.

Destinatari

Si rivolgono a giovani e adulti che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinse-

rirsi con l’acquisizione di nuove competenze. Per accedere ai percorsi IFTS occorre, di norma, 

essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore. L’accesso è consentito an-

che a coloro che non hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore, ma hanno 

maturato competenze coerenti con la figura IFTS nell’ambito di altri percorsi formativi o di espe-

rienze lavorative. Al termine di un percorso IFTS, a seguito del superamento di una verifica finale, 

viene rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore valido a livello nazionale.
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Cultura, informazione e tecnologie informatiche

TECNICHE DI ALLESTIMENTO SCENICO

• Bologna Tecnico degli allestimenti scenici - Teatro comunale di Bologna (Rif.PA 2022-17358/RER)

TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE

• Bologna Tecnico della produzione multimediale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - De-
metra Formazione (Rif.PA 2022-17320/RER)

• Bologna Tecnico modellatore 3D specializzato in motion/performance capture in live events, perfor-
mance & exhibition VR – Music Production and Dance Academy (Rif.PA 2022-17310/RER)

• Bologna Tecnico Web Designer - A.E.C.A (Rif.PA 2022-17326/RER)

• Modena Tecnico delle produzioni multimediali per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
- Formodena (Rif.PA 2022-17297/RER)

TECNICHE PER L’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI E DI APPARATI TLC

• Cesena (FC) Tecnico di reti e servizi per le telecomunicazioni - Techne (Rif.PA 2022-17270/RER)

TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI DATABASE

• Bologna Tecnico esperto nell’analisi e nella visualizzazione dei dati - I.F.O.A. (Rif.PA 2022-17342/RER)

• Modena Tecnico per la progettazione e gestione di database: BIG DATA a supporto delle strategie di 
marketing - Nuova Didactica (Rif.PA 2022-17296/RER)

TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE

• Bologna Tecnico programmatore per la progettazione e prototipazione di applicazioni web per l’ela-
borazione dei dati aziendali e degli indicatori gestionali delle Pmi - Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e 
servizi innovativi per l’artigianato e le P.M.I.(Rif.PA 2022-17368/RER)

• San Giovanni in Persiceto (BO) Tecnico della programmazione, configurazione e collaudo di sistemi 
PLC e IoT per l’automazione – Futura (Rif.PA 2022-17377/RER)

• Ferrara Tecnico informatico per la progettazione di sistemi industriali intelligenti - FORM.ART. (Rif.PA 
2022-17331/RER)

• Ferrara Tecnico della progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche: Big Data e AI nel processo 
della trasformazione digitale - Centro Formazione Innovazione (Rif.PA 2022-17346/RER)

• Parma Tecnico progettista programmatore di sistemi di automazione per l’Industria 4.0 - Forma Futuro 
(Rif.PA 2022-17274/RER)

• Parma Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche per la fabbrica digitale - 
Cisita Parma (Rif.PA 2022-17336/RER)

• Reggio Emilia Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche - I.F.O.A. (Rif.PA 
2022-17339/RER)

• Rimini Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche - Fondazione En.A.I.P. S. 
Zavatta Rimini (Rif.PA 2022-17295/RER)

TECNICHE PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI

• Bologna Tecnico per la sicurezza delle reti e dei servizi in cloud - Fondazione Aldini Valeriani (Rif.PA 
2022-17322/RER) 
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Manifattura e artigianato

TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI DEL MADE IN ITALY

• San Mauro Pascoli (FC) SHOES AND LEATHER GOODS MAKING Tecnico per la progettazione calza-
turiera tra digitalizzazione e green economy - Progettazione 3D/2D e realizzazione di prodotti in una 
filiera sostenibile – Cercal (Rif.PA 2022-17301/RER)

• Modena Tecnico restauratore della meccanica dell’auto d’epoca - Ecipar (Rif.PA 2022-17369/RER)

• Carpi (MO) Tecnico di progettazione digitale del prodotto moda – Formodena (Rif.PA 2022-17298/RER)

• Ravenna Tecnico ceramico per l’innovazione e la sostenibilità nei mestieri artigiani e made in Italy – 
Ecipar (Rif.PA 2022-17372/RER) 

Meccanica, impianti e costruzioni

TECNICHE DEI SISTEMI DI SICUREZZA AMBIENTALI E QUALITÀ DEI PROCESSI INDUSTRIALI

• Ferrara Tecnico per la sostenibilità e l’economia circolare dei processi industriali - Junior expert in Cir-
cular Economy – Centoform (Rif.PA 2022-17317/RER)

• Forlì (FC) Tecnico dei sistemi integrati sicurezza, ambiente qualità nei processi dell’agroindustria, 
esperto in economia circolare - Irecoop Emilia-Romagna (Rif.PA 2022-17366/RER)

• Modena Tecnico esperto nella gestione di sistemi per la sostenibilità ambientale specializzato in agri-
coltura digitale - FORM.ART. (Rif.PA 2022-17333/RER)

• Parma Tecnico esperto in sviluppo sostenibile e digitalizzazione dei processi aziendali - Demetra For-
mazione (Rif.PA 2022-17319/RER)

• Reggio Emilia Tecnico della sostenibilità ambientale e della qualità nei processi industriali: Green & 
Energy Specialist - Ifoa (Rif.PA 2022-17345/RER) 

TECNICHE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

• Cento (FE) Tecnico per il disegno meccanico e la progettazione industriale – Centoform (Rif.PA 2022-17316/RER)

• Forlì (FC) Tecnico di progettazione per la filiera della nautica esperto nel processo produttivo e nell’im-
patto economico del prodotto sostenibile - Ecipar (Rif.PA 2022-17371/RER)

• Forlì (FC) Tecnico del disegno e progettazione industriale - A.E.C.A (Rif.PA 2022-17327/RER)

• Cesena (FC) Tecnico del disegno e della progettazione industriale specializzato in Smart Manufactu-
ring - FORM.ART. (Rif.PA 2022-17332/RER)

• Fiorano Modenese (MO) Tecnico designer 3D per il progetto ceramico - Nuova Cerform (Rif.PA 2022-
17276/RER)

• Reggio Emilia Tecnico di disegno e progettazione industriale – Industrial Designer - I.F.O.A (Rif.PA 
2022-17340/RER)

TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO

• Bologna Tecnico di produzione 4.0 - Fondazione Aldini Valeriani (Rif.PA 2022-17323/RER)

• Ferrara Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo con specializzazione in Green Ma-
nufacturing - Ecipar (Rif.PA 2022-17370/RER)

• Forlì (FC) / Faenza (RA) Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in ma-
teriali compositi - Randstad HR Solutions (Rif.PA 2022-17328/RER)
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• Formigine (MO) Tecnico dell’industrializzazione sostenibile delle produzioni meccaniche - Zenit Srl (Rif. 
PA 2022-17379/RER)

• Faenza (RA) Tecnico di prodotto e di processo: digitalizzazione e sostenibilità nell’agroindustria - Ireco-
op Emilia-Romagna (Rif.PA 2022-17364/RER)

• Faenza (RA) Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo in ambito smart manufacturing 
- Randstad HR Solutions (Rif.PA 2022-17329/RER)

• Rimini Tecnico per l’industrializzazione di prodotto e di processo - Meccatronico per l’impresa - Obser-
vice - Società cooperativa sociale - O.N.L.U.S. (Rif.PA 2022-17312/RER)

TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

• Bologna Tecnico di installazione e manutenzione impianti meccatronici applicati a veicoli a motore 
ecosostenibile - Adecco formazione Srl (Rif. PA 2022-17318/RER)

• Copparo (FE) Tecnico per la manutenzione avanzata di impianti automatizzati specializzato nella pro-
grammazione e installazione di PLC - Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A. (Rif.PA 2022-17367/RER)

• Forlì (FC) Tecnico manutentore aeronautico - Fondazione Enaip (Rif. PA 2022-17306/RER)

• Modena Tecnico esperto di automazione e di sistemi robotizzati per l’industria manifatturiera - IAL 
Emilia-Romagna (Rif.PA 2022-17351/RER)

• Fiorenzuola d’Arda (PC) Tecnico di manutenzione e installazione di impianti industriali - Total Producti-
ve Maintenance in Remote Control - Tutor (Rif. PA 2022-17309/RER)

• Ravenna Tecnico per l’automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC 
- Sviluppo PMI (Rif.PA 2022-17186/RER)

• Reggio Emilia Tecnico di installazione e manutenzione impianti 4.0 - CIS Scuola per la Gestione d’Im-
presa (Rif.PA 2022-17272/RER)

• Correggio (RE) Tecnico esperto in installazione e manutenzione di impianti ad alta effiicenza energeti-
ca - FORM.ART. (Rif.PA 2022-17334/RER)

TECNICHE DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

• Imola (BO) Tecnico in meteo-climatologia e gestione delle risorse ambientali - Fondazione Aldini Va-
leriani (Rif.PA 2022-17324/RER)

• Modena Tecnico per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente per la sostenibilità dei 
sistemi produttivi - Centro Formazione Emilia (Rif.PA 2022-17335/RER)

• Mirandola (MO) Tecnico del monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente per la tutela e il 
risparmio delle risorse idriche ed energetiche - Sicurform Italia Group (Rif. PA 2022-17260/RER)

• Podenzano (PC) Tecnico per l’agricoltura sostenibile 4.0 - Centro di Formazione, Sperimentazione e 
Innovazione Vittorio Tadini (Rif.PA 2022-17277/RER)

• Ravenna Tecnico per il monitoraggio della sostenibilità energetica e ambientale del territorio - Istituto 
Scuola Provinciale Edili - C.P.T. Ravenna (Rif.PA 2022-17356/RER)

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE EDILE

• Bologna BIMEC - Tecnico di programmazione e gestione del processo edile BIM ed economia circolare - 
Istituto per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna (Rif.PA 2022-17302/RER)

• Forlimpopoli (FC) Tecnico specializzato nell’organizzazione e gestione del cantiere edile - Indirizzo 
green e digital (BIM) - Scuola edile artigiana Romagna di Forlì Cesena e Rimini (Rif. PA 2022-17257/RER)

• Parma Tecnico di cantiere per il recupero strutturale degli immobili in contesti di dissesto idrogeologi-
co con utilizzo del BIM - Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma (Rif.PA 2022-17261/RER)
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TECNICHE INNOVATIVE PER L’EDILIZIA

• Piacenza Tecnico per il rinnovamento ecologico e naturale del costruito in ambiente BIM con soluzioni 
Value Chain - Ente - Scuola per la Formazione professionale delle maestranze edili della Provincia di 
Piacenza (Rif.PA 2022-17338/RER)

• Reggio Emilia Tecnico dei processi di riqualificazione sostenibile BIM based - Edili Reggio Emilia - 
Scuola - A.S.E. (Rif.PA 2022-17315/RER)

TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA

• Bologna Tecnico della logistica integrata e delle spedizioni - Iscom Emilia-Romagna (Rif.PA 2022-17354/RER)

• Cesena (FC) Tecnico per la gestione sostenibile e digitale della Supply Chain - Assoform Romagna (Rif.
PA 2022-17307/RER)

• Modena Tecnico per la programmazione della produzione e la logistica – Green supply chain specia-
list - Ifoa (Rif.PA 2022-17343/RER) 

• Parma Tecnico per la programmazione del ciclo logistico integrato di immagazzinamento, trasporto e 
spedizione - Cisita Parma (Rif.PA 2022-17337/RER)

• Ravenna Tecnico per la programmazione della produzione e della logistica sostenibile e digitale - Il 
Sestante Romagna (Rif.PA 2022-17305/RER)

Servizi commerciali

TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

• Bologna Tecnico amministrativo commerciale - Iscom Emilia-Romagna (Rif.PA 2022-17352/RER)

• Piacenza Tecnico amministrativo per il controllo di Imprese 4.0 e Data Management - FOR.P.IN. (Rif.PA 
2022-17359/RER)

Turismo e sport

TECNICHE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSI ARTIGIANALI E DI TRASFORMAZIONE AGRO-
ALIMENTARE CON PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO E DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA

• Bologna Tecnico esperto in enogastronomia per la valorizzazione e la promozione delle tipicità regionali 
- IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale (Rif. PA 2022-17348/RER)

• Cesena (FC) Tecnico esperto nella valorizzazione dei prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche 
attraverso la cucina circolare - Iscom (Rif PA 2022-17353/RER)

• Piacenza Tecnico esperto nella promozione e valorizzazione della tradizione enogastronomica regio-
nale in un’ottica di innovazione e sostenibilità – IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia-Roma-
gna (Rif.PA 2022-17349/RER)

TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI CON ATTENZIONE ALLE RISOR-
SE, OPPORTUNITÀ ED EVENTI DEL TERRITORIO

• Bologna Tecnico per la promozione digitale del turismo esperienziale e sostenibile - Nuovo Cescot 
Emilia-Romagna (Rif.PA 2022-17292/RER)

• Modena Tecnico per la promozione digitale del territorio e dell’enogastronomia locale - Nuovo Cescot 
Emilia-Romagna (Rif. PA 2022-17294/RER)

• Rimini Tecnico per l’innovazione digitale della promozione turistica - Nuovo Cescot Emilia-Romagna 
(Rif.PA 2022-17293/RER)
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Percorsi di formazione superiore
La Formazione superiore è costituita da percorsi per la formazione di figure gestionali e mana-

geriali capaci di accompagnare le imprese nei processi di innovazione.

I corsi hanno una durata complessiva tra 300 e 500 ore e prevedono un periodo di stage. Sono 

realizzati da enti di formazione professionale accreditati, in collaborazione con le imprese e gli 

altri soggetti del sistema educativo e formativo regionale, e al termine rilasciano una qualifica 

regionale.

Bologna

• Analista programmatore specializzato in front-end web application Soggetto attuatore: Nuovo Ce-
scot Emilia-Romagna Società consortile a responsabilità limitata (Rif. PA 2021-16534/RER)

• Progettista meccanico Soggetto attuatore: Promo sistemi S.R.L (Rif. PA 2021-16539/RER)

• Progettista meccanico specializzato in design del veicolo e tecnologie avanzate di prototipizzazio-
ne Soggetto attuatore: Adecco Formazione S.R.L (Rif. PA 2021-16543/RER)

• Progettista meccanico Soggetto attuatore: Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura 
tecnica (Rif. PA 2021-16544/RER)

• Tecnico per la transizione energetica Soggetto attuatore: Istituto per l’Istruzione Professionale dei 
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna (Rif. PA 2021-16575/RER)

• Analista programmatore con competenze in intelligenza artificiale Soggetto attuatore: Form.Art So-
cietà Consortile A.R.L (Rif. PA 2021-16601/RER)

• Tecnico Informatico per l’informatica medica Soggetto attuatore: I.F.O.A. Istituto Formazione Opera-
tori Aziendali (Rif. PA 2021-16579/RER)

• Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari Esperto in food export management - Soggetto attuato-
re: Irecoop Emilia-Romagna Società cooperativa (Rif. PA 2021-16583/RER)

• Progettista e sviluppatore di interfacce web responsive con competenze in data visualization Sog-
getto attuatore: Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata (Rif. PA 2021-16599/RER) 

Ferrara

• Tecnico modellazione BIM Soggetto attuatore: Centoform S.R.L (Rif. PA 2021-16568/RER)

Forlì-Cesena

• Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno Soggetto attuatore: E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - 
Ente per la Formazione e l’Addestramento Professionale (Rif. PA 2021-16596/RER)

• Tecnico informatico con competenze nelle reti e nel web Soggetto attuatore: Fondazione En.A.I.P. 
Forlì - Cesena ETS (Rif. PA 2021-16562/RER)

• Tecnico in modellazione BIM specializzato nella riqualificazione energetica degli edifici Soggetto 
attuatore: Scuola edile artigiana di Forlì, Cesena e Rimini (Rif. PA 2021-16566/RER)
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Modena

• Progettista ceramico esperto nei processi di certificazione Soggetto attuatore: Nuova Cerform (Rif. 
PA 2021-16565/RER) 

• Progettista di prodotti multimediali per la comunicazione social Soggetto attuatore: Nuova Didacti-
ca - società consortile a responsabilità limitata (Rif. PA 2021-16573/RER)

• Progettista Meccanico Esperto in CAD 3D e Additive Manufacturing Soggetto attuatore: I.F.O.A. Isti-
tuto Formazione Operatori Aziendali (Rif. PA 2021-16576/RER)

• Progettista di componenti e sistemi di advanced manufacturing Soggetto attuatore: Zenit S.R.L (Rif. 
PA 2021-16591/RER) 

• Progettista di prodotti multimediali per la cultura, l’arte e il territorio Soggetto attuatore: Formode-
na - Formazione professionale per i territori modenesi soc. cons. a R.L. (Rif. PA: 2021-16597/RER)

Parma

• Tecnico di programmazione della produzione nei sistemi dell’agroindustria Soggetto attuatore: 
Agriform Società Consortile a Responsabilità Limitata (Rif. PA 2021-16555/RER)

• Tecnologo del prodotto e del processo nella meccanica - Industria 4.0 Soggetto attuatore: Forma 
Futuro Società Consortile a Responsabilità Limitata (Rif. PA 2021-16563/RER)

• Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari - Esperto di economia circolare Soggetto attuatore: 
Cisita Parma Scarl (Rif. PA 2021-16572/RER)

• Progettista meccanico Soggetto attuatore: Ecipar Soc.C ons. a R.L. - Formazione e servizi innovativi 
per l’artigianato e le P.M.I. (Rif. PA 2021-16586/RER)

Piacenza

• Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari Soggetto attuatore: Centro di Formazione, Sperimenta-
zione e Innovazione “Vittorio Tadini” S. C. A R. L. (Rif. PA 2021-16529/RER)

• Tecnico dell’automazione industriale Soggetto attuatore: TUTOR Società Consortile a responsabilità 
limitata (Rif. PA 2021-16570/RER)

• Progettista meccanico con competenze in PLM (Product lifecycle management) Ecipar Soc. Cons. a 
R.L. - Formazione e servizi innovativi per l’artigianato e le P.M.I. (Rif. PA 2021-16587/RER)
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Reggio Emilia

• Analista programmatore web oriented Soggetto attuatore: CIS Scuola per la Gestione d’Impresa So-
cietà consortile a responsabilità limitata (Rif. PA 2021-16542/RER) 

• Tecnico soluzioni energetiche specializzato in progettazione impianti Soggetto attuatore: Edili Reg-
gio Emilia - Scuola - A.S.E. - Società cooperativa sociale (Rif. PA 2021-16553/RER)

• Tecnico esperto nella gestione dell’energia e dei processi di digital energy Soggetto attuatore: De-
metra Formazione S.R.L (Rif. PA 2021-16560/RER)

• Tecnico esperto della transizione sostenibile d’impresa Soggetto attuatore: Sinergie società consor-
tile a R.L. (Rif. PA 2021-16571/RER)

• Tecnico della gestione delle reti e della cybersecurity Soggetto attuatore: I.F.O.A. Istituto Formazione 
Operatori Aziendali (Rif. PA 2021-16577/RER)

• Tecnico informatico specializzato in servizi cloud e security Soggetto attuatore: Centro di Formazio-
ne Professionale Bassa Reggiana Soc. Cons. R.L. (Rif. PA 2021-16580/RER)

• Progettista di prodotti multimediali funzionali alla comunicazione sociale Soggetto attuatore: Fon-
dazione Enaip DOn Gianfranco Magnani (Rif. PA 2021-16589/RER)

• Tecnico della tracciabilità e rintracciabilità per la digitalizzazione e l’economia circolare per le in-
dustrie agroalimentari Soggetto attuatore: Centro di formazione professionale Alberto Simonini (Rif. 
PA 2021-16593/RER) 

Ravenna

• Tecnico esperto nella gestione sostenibile e digitale dell’impresa Soggetto attuatore: Il Sestante 
Romagna S.R.L. (Rif. PA 2021-16554/RER)

• Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari specializzato nei sistemi di certificazione Soggetto 
attuatore: Demetra Formazione S.R.L (Rif. PA 2021-16561/RER)

• Tecnico esperto nella progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali in zona sismica 
Soggetto attuatore: Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T. Ravenna (Rif. PA 2021-16581/RER)

• Tecnico esperto nella gestione di servizi nelle strutture turistico-ricettive Soggetto attuatore: Istitu-
to per lo sviluppo del commercio e del turismo dell’Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna (Rif. PA 
2021-16584/RER) 

Rimini

• Tecnico esperto nella gestione di servizi per l’e-commerce Soggetto attuatore: Nuovo Cescot Emi-
lia-Romagna s.c.r.l. (Rif. PA 2021-16535/RER) 

• Analista Programmatore per lo sviluppo di soluzioni gestionali Soggetto attuatore: Assoform Roma-
gna S.C. a R.L. (Rif. PA 2021-16547/RER)

• Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno Soggetto attuatore: Observice - Soc. Coop. Sociale 
- O.N.L.U.S. (Rif. PA 2021-16552/RER)

• Progettista di prodotti multimediali esperto in e-commerce design e strategie online multicanale 
Soggetto attuatore: Form. Art. Società consortile a R.L. (Rif. PA 2021-16602/RER)
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Per informazioni

formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it 


