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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
Qui, nel Distretto Biomedicale di
Mirandola, produciamo dispositivi
medici monouso che salvano la vita.
Il nostro Distretto è stato fondato
negli anni ‘60 e oggi è sede di multinazionali, PMI e start-up del settore
biomedicale con le quali abbiamo
instaurato un dialogo, perchè formiamo i loro tecnici altamente specializzati.
ITS Biomedicale è l’Istituto Tecnico
Superiore costituito nel dicembre
2013 dalla Fondazione “Nuove tecnologie della vita” e rappresenta la
scuola di alta tecnologia del
Distretto Biomedicale di Mirandola. I
nostri corsi rispondono alle esigenze
di competenze specialistiche e capacità d’innovazione delle aziende di
uno dei più importanti distretti biomedicali a livello europeo.

ITS Biomedicale oﬀre corsi biennali
post diploma gratuiti*. Formiamo
tecnici superiori altamente specializzati in grado di inserirsi nelle aree di
ricerca e sviluppo, produzione, assicurazione e controllo qualità del
settore biomedicale. Al superamento
dell’esame ﬁnale viene rilasciato un
Diploma ministeriale di V livello EQF
di “Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi”.
QUALI SONO I NOSTRI CORSI
I percorsi formativi di ITS Biomedicale
sono fortemente 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. L’oﬀerta formativa prevede due corsi:
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CHI PUÒ ISCRIVERSI
I nostri corsi sono aperti a giovani e
adulti in possesso del diploma d’istruzione secondaria superiore o
Diploma di 4 anni di istruzione e
formazione professionale + un corso
annuale IFTS. Per accedere bisogna
superare un test scritto e un colloquio individuale, ﬁnalizzato a valutare
alcune caratteristiche del candidato:
consapevolezza, motivazione, allineamento rispetto al ruolo e capacità
relazionali.

QUANTO COSTA*
I corsi di ITS Biomedicale sono ﬁnanziati dal Fondo Sociale Europeo, dal
Ministero dell’Istruzione, e dalla
Regione Emilia Romagna. Il corso è
completamente gratuito e prevede
un’unica quota di partecipazione di
200,00€ per l’intera durata del biennio.

SCOPRI IL CORSO
CHE FA PER TE!
scegli il corso
che fa per te

iscriviti entro il
14 ottobre 2021

TECNICO SUPERIORE PER
L’INNOVAZIONE, SVILUPPO
E PRODUZIONE DI MEDICAL
DEVICE
Il corso prevede due anni di formazione, per un totale di 2000 ore.
Crediamo nel saper fare come materia che si studia sul campo, per
questo sono previste 800 ore di
stage in azienda. Le aree di studio
caratterizzanti sono la gestione
della produzione (ﬂussi ﬁsici e informativi, programmazione della produzione e lean production) e lo
studio dei Sistemi qualità e Regolatorio (certiﬁcazioni di sistema e di
prodotto per commercializzare in
tutto il mondo). È previsto un approfondimento su prodotti e processi,
materiali, tecniche di lavorazione e
tecnologie e un monte ore dedicato
a progettazione e sistemi CAD.
Durante l’intero biennio saranno
sviluppate competenze linguistiche
e digitali, strumenti di project management, soft skills e self empowerment.

aﬀronta il test di
selezione

COSA FA
Il Tecnico Superiore per l’innovazione, sviluppo e produzione di Medical Device si occupa di apparecchi e
kit per la diagnosi, la terapia e la
riabilitazione: lavora alla loro progettazione, allo sviluppo e alla produzione.
Insieme al team di specialisti, interviene nelle fasi di pianiﬁcazione e
organizzazione dei processi di produzione in ottica lean. E, quando il
prodotto è ﬁnito, veriﬁca se funziona
correttamente e se può essere proposto al mercato: assicura la qualità,
la conformità e la sicurezza di sistemi e dispositivi medici.
DOVE LO FA
Il Tecnico Superiore per l’innovazione, sviluppo e produzione di Medical Device lavora in multinazionali e
PMI del biomedicale o in aziende
strutturate di altri settori.

TECNICO SUPERIORE PER
L’INNOVAZIONE
DELLA PRODUZIONE DI
DISPOSITIVI MEDICI
NELL’INDUSTRIA 4.0

COSA FA
Il Tecnico Superiore per l’innovazione
della produzione di dispositivi medici
nell’industria 4.0 si occupa delle
linee produttive: partecipa all’introduzione e sviluppo di soluzioni
innovative informative e gestionali.

Il corso prevede due anni di formazione, per un totale di 2000 ore. Sono
previste 800 ore di stage in azienda,
perchè crediamo nel saper fare
come materia che si studia sul
campo. Le aree di studio caratterizzanti sono la ICT (tecnologie
dell’informazione e della comunicazione), robotica e automazione (basi
di linguaggi di programmazione, big
data, laboratorio di robotica collaborativa e plc e competenze dell’industria 4.0), studio di impianti produttivi e troubleshooting. È previsto un
approfondimento su progettazione e
sistemi CAD, stampa 3D e software
di simulazione stampaggio e un
monte ore dedicato a prodotti e
processi, materiali, tecniche di lavorazione e tecnologie. Durante l’intero biennio sono sviluppate competenze linguistiche e digitali, strumenti di project management, soft skills
e self empowerment.

Insieme al team di specialisti, interviene nel trasferimento tecnologico
e nella gestione integrata di processi e sistemi. Signiﬁca che propone
soluzioni di automazione e digitalizzazione dei processi. Si assicura che
la produzione avvenga correttamente: esegue interventi di manutenzione preventiva e si occupa di troubleshooting.
DOVE LO FA
Il Tecnico Superiore per l’innovazione
della produzione di dispositivi medici
nell’industria 4.0 lavora in multinazionali e PMI del biomedicale o in
aziende strutturate di altri settori.

COSA STAI
ASPETTANDO?
ISCRIVITI SUBITO!
2000 ore di
formazione,
di cui 800 ore
di stage

100% gratuito*
è richiesto solo
un contributo di
iscrizione di
200€

85,7% dei
diplomati è
occupato
entro 1 anno

Le nostre aziende socie BBraun, Elcam, Fresenius, Haemotronic, Medtronic,
Studio ASE e le oltre 100 aziende del Distretto biomedicale di Mirandola ti
stanno aspettando! Ricordati che il termine ultimo per iscriversi al test di
ammissione sono le ore 16:00 del 14 ottobre 2021.

Vuoi saperne di più?
Contattaci!
Per maggiori informazioni consulta il nostro sito web www.itsbiomedicale.it
Oppure scrivici all’indirizzo info@itsbiomedicale.it o chiamaci allo 059 73 53 124
Referenti:
Annamaria Campagnoli, coordinamento didattico-organizzativo
Elisa Bernardi, tutoraggio e segreteria
ITS Biomedicale è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

