


L'ITS APULIA DIGITAL MAKER  PROPONE CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE POST DIPLOMA
NELL’AREA ICT (INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY).

Tra le oltre 100 Fondazioni del Sistema ITS,  promosse dal MIUR e dalle Regioni, l’ADM
si è costituito  nel 2015 su impulso di imprese del territorio che, insieme a

università, centri di ricerca e enti locali, hanno avviato i processi di trasferimento
tecnologico richiesti da Industria 4.0.



L'offerta formativa   risponde alla crescente richiesta di nuove figure
professionali con skills nel settore High-tech ed è incentrata sull'utilizzo e

sviluppo di soluzioni e sistemi d’innovazione  tecnologica

80% OCCUPATI A 12 MESI DAL DIPLOMA



IN ITALIA 
Il MISMATCH tra domanda ed offerta di lavoro, nel settore ICT  registra una
difficoltà di reperimento di  professionisti  pari al 40%.
Solo il 15% della popolazione conosce un linguaggio di programmazione
L’85%  delle ricerche di programmatori si chiude senza esito.
( dati Unioncamere 2019)



Tecnico specializzato tra i più richiesti da INDUSTRIA  4.0,
sviluppa software e app.  Esperto in  Java Enterprise
Edition, Big data e Cloud per informatica e servizi ICT.

Il corso è co- progettato con 

Durata: 2 anni ( 1.800h) 1080 ore in aula e laboratorio / 720 ore di stage in azienda
Docenti:  60% da impresa - 40% Università, Ricerca e Scuola
CERTIFICAZIONI: Diploma di Tecnico Superiore di tipo Europeo – V EQF / B2 Inglese / Eipass
Figura: Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software.



E-HEALTH: Complesso delle risorse, soluzioni e tecnologie
informatiche di rete applicate alla salute ed alla sanità.
 
FINTECH: la Tecnofinanza è la fornitura di prodotti e servizi
finanziari attraverso le tecnologie ICT. ( es. blockchain,
open banking ecc.

CYBERSECURITY: Sistemi, strategie e soluzioni finalizzate
alla sicurezza dei dati informatici

Il corso è co- progettato con 



Il corso è co- progettato con 

Professionista  con  background ICT, ha competenze nella
creazione e sviluppo di progetti di grafica e animazione
3D per Realtà Aumentata, Virtual Reality, Videogame,
Animazione e Cinema. 

Durata:  2 anni  (2.000 h)   1.200 ore in aula e laboratorio / 800 ore di stage in azienda
Docenti : 70% da impresa - 30% Università, Ricerca e Scuola
CERTIFICAZIONI: Diploma di Tecnico Superiore di tipo Europeo – V EQF / B2 Inglese / Eipass 
Figura: Tecnico superiore  per  l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della
conoscenza



Il corso è co- progettato con 

Il corso assicurerà competenze integrate nell’utilizzo dei
principali software adottati nell’ambito del 3D Digital
Production e nell'organica conoscenza  di tutte le fasi di
una produzione, attraverso moduli disciplinari dedicati
alla modellazione al texturing, dal rendering allo shading
dei materiali, dal rigging all’animazione, dallo studio dei
Visual Effects alla post produzione in digital
compositing.Tra le professioni più richieste nell' industria
cinematografica e televisiva, videogames,  grafica
pubblicitaria, web design, applicazioni multimediali, arte
e design 3D.



Il corso è co- progettato con Il corso è co- progettato con 

Super Tecnico  produzione e post-produzione video
in ambito digitale, con competenze integrate in
Visual FX, motion graphic,  compositing ed editing,
sound design.

Durata:  2 anni  (2.000 h)   1.200 ore in aula e laboratorio / 800 ore di stage in azienda
Docenti : 70% da impresa - 30% Università, Ricerca e Scuola
CERTIFICAZIONI: Diploma di Tecnico Superiore di tipo Europeo – V EQF / B2 Inglese / Eipass 
Figura: Tecnico superiore  per  l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della
conoscenza



Il corso è co- progettato con 

Esperto in comunicazione e marketing 
digitale e social media management, ha competenze
integrate nella realizzazione di prodotti e servizi per il
business 4.0

Durata:  2 anni  (2.000 h)   1.200 ore in aula e laboratorio / 800 ore di stage in azienda
Docenti : 70% da impresa - 30% Università, Ricerca e Scuola
CERTIFICAZIONI: Diploma di Tecnico Superiore di tipo Europeo – V EQF / B2 Inglese / Eipass 
Figura: Tecnico superiore  per  l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della
conoscenza




