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ABBIAMO RIAPERTO I BANDI!
Sì, proprio così: abbiamo riaperto i 
bandi per i nostri corsi Tecnico 
superiore per l’automazione della 
produzione di dispositivi medicali e 
Tecnico superiore per la raccolta e 
analisi dei dati nel settore 
Biomedicale. 

Cosa significa? Che hai ancora tempo 
per iscriverti! Affrettati, le iscrizioni 
chiudono il 14 dicembre 2022!

COME FUNZIONA?
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. 
Scegli il corso che fa per te e supera 
il test di selezione: i posti sono limi-
tati, iscriviti QUI!

VIENI A
FARCI
DOMANDE!
Il nostro servizio gratuito INFOdesk è 
attivo dal lunedì al venerdì, nelle fasce 
orarie 9.30-12 e 14.30-17. Chiamaci allo 
0535 1948028 e prenota un appunta-
mento, risponderemo a tutte le tue 
domande!

Per maggiori informazioni consulta il 
nostro sito web www.itsbiomedicale.it
oppure scrivici all’indirizzo
info@itsbiomedicale.it 
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MA COSA SONO GLI ITS?
Gli ITS sono scuole di tecnologia nate 
per iniziativa del Ministero dell’Istruzi-
one nel 2008 con l’obiettivo di realiz-
zare percorsi formativi altamente 
professionalizzanti per giovani diplo-
mati. I corsi post-diploma ITS sono 
gratuiti*, di durata biennale, e danno 
risposta alle esigenze delle persone 
e ai fabbisogni formativi e professio-
nali delle imprese del territorio.

COS’È ITS BIOMEDICALE?
ITS Biomedicale è la scuola di alta 
tecnologia del Distretto Biomedica-
le di Mirandola. I nostri corsi rispon-
dono alle esigenze di competenze 
specialistiche e capacità d’innovazi-
one delle aziende di uno dei più 
importanti distretti biomedicali a 
livello europeo.

QUAL È L’OFFERTA FORMATIVA??
I nostri percorsi formativi sono forte-
mente orientati al saper fare e sono 
caratterizzati da una didattica di tipo 
pratico-laboratoriale che prevede 
l’alternanza di lezioni teoriche in aula 
e in azienda, esercitazioni e lavori di 
gruppo in laboratori con software 
specialistici, project work, visite e 
stage in azienda. 

QUALE CERTIFICATO SI OTTIENE?
Al superamento dell’esame finale 
viene 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”, un documento 
valido a livello europeo che certifica 
le competenze acquisite nelle aree di 
ricerca e sviluppo, produzione e 
assicurazione e controllo qualità del 
settore biomedicale. 

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.

IL CORSO IN BREVISSIMO

Per due anni studi (gratis!) ICT,
robotica e automazione 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 programmazione PLC, 
robot collaborativi e validazione di 
impianti e tecnologie.

NON CONOSCI
ITS BIOMEDICALE?

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

