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8 DIPLOMATI
ITS BIOMEDICALE 
SU 10 TROVANO 
LAVORO ENTRO 
1 ANNO DAL DIPLOMA!

Affrettati, i posti
sono limitati e

le iscrizioni
terminano il 

21 novembre!

IL CORSO IN BREVISSIMO

Per due anni studi (gratis!) analisi dati, 
coding e networking e metti in pratica 
quanto hai imparato grazie a project 
work e 800 ore di stage in azienda.
Superato l’esame ottieni un diploma 
nazionale di 5° livello EQF, riconosciuto 
anche a livello europeo. E dopo? Trovi 
lavoro nei team che si occupano di test 
su processi e prodotti, analisi dati e 
soluzioni software.

GLI OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di studio ha l’obiettivo di fornirti 
un’adeguata preparazione per l’uso 
strategico del dato nei processi 
decisionali e aziendali del settore 
biomedicale: saprai insomma sviluppare 
la cultura del dato all’interno del tuo 
team. 

Ti occuperai dei dati provenienti da test 
su processi e prodotti: grazie alla fase 
di analisi dei dati potrai intervenire per 
validare i medical device o ottimizzare le 
linee di produzione. Acquisirai 
competenze informatiche ed 
elettroniche-elettrotecniche di alto 
livello, così potrai interfacciarti con i 
fornitori esterni di soluzioni software.

LA CERTIFICAZIONE

Al superamento dell’esame finale ti 
verrà rilasciato un Diploma ministe-
riale di 5° livello EQF di “Tecnico 
superiore per la produzione di appa-
recchi e dispositivi diagnostici, tera-
peutici e riabilitativi”. È un documento 
valido a livello europeo ed è subito 
spendibile nel mondo del lavoro. 

COME ISCRIVERSI

I nostri corsi sono a numero chiuso: 
questo ci permette di creare classi a 
numero ridotto e offrire a tutte e a 
tutti una didattica puntale e un servi-
zio di tutoraggio capace di guidarti 
durante tutto il biennio formativo. Per 
iscriverti ai nostri corsi dovrai supera-
re una selezione: il test si terrà mar-
tedì 22 novembre, iscriviti subito, ti 
basta fare clic QUI!

corsi 2022-24

Hai domande?
Chiamaci allo 0535 1948028 oppure scrivici 
all’indirizzo  info@itsbiomedicale.it 

www.itsbiomedicale.it

https://www.itsbiomedicale.it/iscrizioni/

