
FORMAZIONE 4.0
ENTRARE SUBITO E DA  

PROTAGONISTI NEL MONDO 

DEL LAVORO .  

Digital Skills e innovazione



IL DIGITALE È LA TECNOLOGIA 
CHE TRASFORMA LA REALTÀ 

DA ATOMI A BIT 

La rivoluzione innescata
dalla Digital Transformation ha
reso progressivamente
necessario acquisire competenze
di natura tecnologica. 
Ma per essere competitivi nel
mercato del lavoro  è
importante integrarle con  soft
skill, quali pensiero critico,
creatività e intelligenza emotiva,
capacità di leadership e di
gestione del cambiamento.



Industria 4.0

Formazione sintonizzata con

Il piano di sviluppo nazionale

INTERNET OF THINGS

AUGMENTED REALITY

CLOUD COMPUTING

BIG DATA

ADDITIVE MANUFACTURING

SYSTEM INTEGRATION

CYBERSECURITY





APULIA DIGITAL MAKER

Istituto Tecnico Superiore

Alta Specializzazione tecnica post diploma. Area ICT in Puglia

Gli I.T.S. sono “scuole speciali di tecnologia”, istituite dal M.I.U.R nel  2008 e co-finanziati dalle Regioni , per 

rispondere alla  domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, in aree 

strategiche per la competitività del Paese.  Risultato  di una  strategia che  promuove i  processi di innovazione e 

trasferimento tecnologico. 

 

info: sistemaits.it 



6 aree 

tecnologiche
Sei settori strategici per lo sviluppo 
nazionale

Efficienza energetica

Nuove tecnologie per il Made in Italy

Mobilità sostenibile

Tecnologie per beni e attività culturali e Turismo

Nuove tecnologie per la vita

Tecnologie dell'Informazione e comunicazione

96 ITS in Italia  
 
 

Al Sud solo Foggia e 
Caltagirone (CT) 
 

10 ITS Ict *

*



IN PUGLIA

FOGGIA  
 

ITS Apulia digital Maker 
La Fondazione

ITS Apulia Digital Maker

Gli ITS  sono organizzati  secondo il modello 

organizzativo della Fondazione di partecipazione. 

 

La Fondazione Apulia Digital Maker è nata  nel 

2015 su impulso d’imprese del territorio pugliese che 

hanno orientato Enti, organismi istituzionali e centri di 

ricerca ad avviare interventi per operare un urgente, 

processo di trasferimento tecnologico. 

 

Una progettazione condivisa nata per rispondere alla 

crescente richiesta delle aziende di nuove 

professionalità, esperti con skills in campo 

tecnologico e digitale, da inserire rapidamente in 

contesti produttivi sempre più Hi-Tech. 

I SOCI FONDATORI  
 



Imparare
facendo

Mission

per entrare subito nel mondo del lavoro

I corsi nel settore ICT   sono improntati su una 

didattica laboratoriale, esperienziale e pratica , 

per garantire  un inserimento rapido e qualificato 

nel mondo del lavoro. 

Grazie alla stretta connessione con il tessuto 

produttivo di riferimento, che partecipa 

direttamente alla definizione degli obiettivi 

didattici, oltre l'80% dei diplomati ITS trova 

subito lavoro nelle aziende del settore.

Occupati a 12 mesi 

82% 



Percorso formativo
I corsi hanno una durata biennale per 

 complessive 1.800 h, di cui 720 di stages e 

tirocini, anche all'Estero.

Sono gratuiti, riservati a 25 diplomati  

che hanno superato la  selezione d'ingresso 

Le macro-competenze tecniche

 

 

* singoli percorsi

TITOLI

60
Docenti dal mondo dell'impresa

40
Ore stage e tirocini in  azienda

%
%

Diploma di Tecnico 
Superiore 

V EQF europeo

certificazioni*

Titolo



Corsi pioneristici

Formazione e ricerca
Biennio 2018-20  

3  corsi  co-progettati con le 

imprese leader nel settore 

dell'innovazione digitale 



DIGITAL FARMER
DEVELOPER 4.0 

Biennio 2018/20

Un  professionista con  competenze integrate 

nell’ambito dello sviluppo di 

applicazioni con Java Enterprise Edition e SQL, 

specializzato in applicazione delle tecnologie più 

importanti, in particolare lo sviluppo di interfacce 

web con AngularJS e di User Experience. 

 

 

JAVA EE 

PL/SQL 

UI/UX DESIGN 

BIG DATA E CLOUD

 

Nell’ambito dell’industria 4.0, completa il percorso 

l’acquisizione delle competenze di Big Data e 

Cloud, specifiche del settore. Il corso è co- progettato 

con una delle più importanti aziende informatiche 

Italiane. 

 

 

 
 E' una società per azioni, operante a livello 

internazionale,  che si occupa di progettazione e 

sviluppo di tecnologie software innovative e di 

prestazione di servizi IT per il mercato bancario, 

medicale, industriale, telecomunicazioni e 

Pubblica Amministrazione. 



DIGITAL FARMER
Digital Media 

Specialist

Biennio 2018/20

Un  professionista con competenze integrate nel 

digital marketing, nel social media management e 

nel content marketing, capace di creare e gestire 

strategie efficaci per aumentare competitività e 

business nell’era del web. 

Il percorso formativo assicura competenze molto 

elevate e trasversali: dall’analisi e tool management, 

al marketing digitale, dall’applicazione di 

tecniche 

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT 

SEO-CRM -GROWT HACKING 

DIGITAL GRAPHICS

di CRM coadiuvate da PNL, Problem Solving, dallo 

Story Telling, Budgeting e Team Working al Digital 

 graphic per la realizzazione di contenuti audiovisivi, 

dalle metodologie per la diffusione e posizionamento 

sui motori di ricerca alla conoscenza delle lingua 

inglese e tedesca.



DIGITAL FARMER
Industry 4.0 expert

Biennio 2018/20

Un professionista con competenze integrate per la 

gestione strategica e operativa  dei processi 

produttivi nel settore della Smart Manufacturing. 

Un Supertecnico con un background ICT, 

specializzato nell’ambito di tecnologie 

d’innovazione tra cui: Cloud Computing, Big Data, 

Iot, Cybersecurity, modellazione 3D, Augmented 

Reality. Completa il profilo professionale la  

conoscenza della lingua inglese ( fino al B2). 

 

CLOUD COMPUTING 

INTERNET OF THINGS 

CYBERSECURITY

Questa figura professionale è richiesta da un 

comparto produttivo molto  trasversale, perché 

strategica per il futuro di tutte le imprese che stanno 

operando un adeguamento dei processi produttivi e 

delle piattaforme gestionali, nella logica di 

raggiungere  gli standard fissati dal Piano Nazionale 

di Sviluppo, Industria 4.0, fondamentali per 

aumentare la competitività sui mercati internazionali.   

 



COMTAINER 

La sede dell'ITS

Le officine audiovisive 

La sede dell'ITS  è in una struttura polivalente di 

3.000 mq  - Comtainer -a circa 2 km dal centro di 

Foggia, che accoglie anche il Cineporto di Foggia ( 

dell'Apulia Film Commission, partner dell'ITS), 

l'emittente Radionova 97 e aziende di produzioni 

audiovisive e new media.   

Lo spazio è dotato  di uno  studio televisivo/teatro  di  

posa di 400 mq, con maxi schermo e platea di oltre 

100 posti. L'istituto si articola in tre  aule per la 

didattica,  tre  laboratori informatici con 

strumentazione d'avanguardia, cinque uffici, una 

 sala riunioni, un check space e un'area relax. 



Oltre la
formazione 

Hub degli innovatori

L'ecosistema  dei makers e creativi digitali
come risorsa del territorio

Oltre a proporre percorsi formativi pioneristici a livello 

nazionale, l’Apulia Digital Maker è ormai un 

presidio regionale di raccordo e promozione della 

cultura d’innovazione. Un punto di riferimento per 

l'ideazione e  sviluppo  di progetti, esperienze e 

sperimentazioni, avviati nella logica di 

creare collaborazioni positive  con aziende, organismi di 

ricerca scientifica, corporazioni, associazioni e 

istituzioni.  Un ruolo di leadership, in special modo,    

assunto nell’ambito degli asset territoriali sintonizzati 

sul piano nazionale Impresa 4.0 



PROGETTI

VIRTUAL REALITY IN SURGERY
L’ITS Apulia Digital Maker ha organizzato il primo intervento in 

realtà virtuale, in collaborazione con la facoltà di medicina 

dell'Università do Foggia, dove gli studenti hanno seguito un 

intervento chirurgico in diretta da Londra, in modalità immersiva. 

DESIGN THINKING: ITS 4.0

Per il "Progetto ITS 4.0" - promosso dal MIUR Social e da 

Università Ca' Foscari Venezia- volto a promuovere l'adozione del 

#DesignThinking come processo creativo, è stato sviluppato un 

sistema di tracciamento GPS su rete Iot Sigfox 

MAKER FOGGIA
Maker Foggia è una manifestazione organizzata dall’ITS  

nell’ambito dell’European Maker Week, iniziativa promossa 

dalla Commissione Europea, ideata da Maker Faire Roma in 

collaborazione con Start Up Europe per dare spazio al 

“Movimento dei Makers”. info: makerfoggia.it 



Precision farming

Nell'ambito di progetti con studenti del corso di Digital 

farmer , l'ITS ha sviluppato due sperimentazioni originali 

nel campo del precision farming: 

1) un sistema di sviluppo di Serra Indoor aeroponica 

autonoma che , con l'utilizzo di A.I. , si autoadatta alle 

colture. 

2) Un Drone multiruolo per tecniche di agricoltura di 

precisione per coltivazioni biologiche.

Braccio Robotico

L’ITS Apulia Digital Maker ha sviluppato un 

progetto di alternanza scuola lavoro con 

L'istituto Tecnico Altamura Da vinci di Foggia, 

per la realizzazione di un braccio robotico 

controllato da un sensore di Computer vision  



Partnership

more....
L’ITS Apulia Digital Maker è partner di numerose iniziative che stimolano il tessuto produttivo e socio- culturale  



THANK YOU

www.apuliadigitalmaker.it


