
Alta formazione 
per i nuovi professionisti 

dell’impresa tecnologica e digitale
 



COSA SONO GLI ITS
ACADEMY

Gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole di alta
specializzazione post diploma, promossi dal MIUR
e dalle Regioni. Basati sul sistema duale, i corsi
formano tecnici con alte competenze
tecnologiche e digitali per supportare le politiche
di sviluppo nazionale

ISTRUZIONE TECNICA
SUPERIORE

Il nuovo modello italiano di
formazione terziaria, a ciclo
breve, sintonizzata su
Industria 4.0



ITS APULIA DIGITAL  MAKER
ACADEMY

Apulia Digital Maker è attualmente l'unico Its
dell'Area ICT in Italia Meridionale Peninsulare ed è
anche Centro di Trasferimento Tecnologico in
ambito Industria 4.0, riconosciuto dal Ministero
dello Sviluppo Economico. 

AREA ICT

Tecnologie dell'informazione
e comunicazione



LA MISSION
OFFERTA FORMATIVA

Assicurare l’acquisizione di alte
competenze tecnologiche e
digitali, indispensabili per un

inserimento rapido e qualificato
nel mondo del lavoro a giovani

diplomati

Rispondere alle richieste delle
imprese di tecnici informatici e
professionisti dell'hi tech per il

trasferimento tecnologico e
l'innovazione dei processi

produttivi 

Promuovere la cultura
scientifica e  la ricerca in

ambito tecnologico per lo
sviluppo sostenibile, all'insegna

delle pari opportunità e
dell'inclusività 



LE NOSTRE SEDI
Foggia

Bari
Molfetta

Cagnano Varano

Lecce

PUGLIA



PARTNER
D'ECCELLENZA
La nostra Fondazione progetta i percorsi formativi
con le più prestigiose realtà imprenditoriali
regionali e italiane, università e organismi
istituzionali.

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI  DI FOGGIA

NETWORK



I NOSTRI CORSI 
BIENNIO 2021-23



JAVA EE/.NET
PL-SQL/ASP.NET
UI/UIX DESIGN
BIG DATA & CLOUD



Tecnico specializzato  in sviluppo software e app.  
Esperto in  Java Enterprise Edition, 
Big data e Cloud per informatica e servizi ICT.

Nella top 5 dei 
 professionisti più 
 richiesti nel mercato del
lavoro 

durata 1.800 ore
70% docenti imprese
40% stage in aziende

SUPERTECNICI
INFORMATICI



LE SEDI
Bari 

 *
FINTECH
CYBERSECURITY
E-HEALTH

Foggia Lecce Molfetta (Ba) *Piazza A. Moro, 37 Via San Severo, Km 2 Vico Vernazza,8 Via Ruvo  c/o IISS G. Ferraris





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

Sedi di Foggia e
Lecce
durata 1.800 ore
70% docenti imprese
40% stage in aziende

Gli innovatori dell'audiovisivo 
 più richiesti dall'Industria
cinematografica e agenzie di
advertising 

CREATIVI DIGITALI



FOGGIA

All’interno della sede di Via San Severo è stato ultimato il più grande “Green Screen” della Puglia
che sarà il laboratorio dove i nostri corsisti svolgeranno le attività formative pratiche ed

esperienziali. Un teatro di posa attrezzato che –  insieme alle aule/ laboratori d’avanguardia
presenti nella struttura polivalente Comtainer Officine Audiovisive –  renderà disponibili

attrezzature tecnologiche d’avanguardia, un plusvalore per l’esperienza didattica e professionale.
 



LECCE

Nel rinascimentale Palazzo Vernazza , tra i gioielli architettonici del centro storico del capoluogo
salentino, i corsisti vivono l’esperienza di “imparare facendo” immersi in un contesto unico:
questo patrimonio monumentale, infatti, è diventato un polo d’avanguardia dedicato allo

sviluppo di progettualità crossmediali nell’ambito della Cultura 4.0, a cui partecipano
attivamente gli studenti dell’ITS.

www.palazzovernazza.it

https://www.palazzovernazza.it/


 
GRAFICA E ANIMAZIONE 3D

VIRTUAL E AUGMENTED REALITY
GAME DESIGN

 



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

Sede di Bari
durata 1.800 ore
70% docenti imprese
40% stage in aziende

Gli esperti più ricercati
dall’industria creativa e
culturale

CREATIVI DIGITALI



I MOTIVI PER SCEGLIERE
IL NOSTRO ITS
Trovi subito impiego 

Una formazione basata sulla richiesta dei
professionisti più ricercati dal mercato del lavoro e
progettata con le imprese, da cui proviene il 70%
docenti e dove si svolgono stage e tirocini

1
80% dei diplomati
trova lavoro a 12 mesi
dalla fine del
percorso



I MOTIVI PER SCEGLIERE
IL NOSTRO ITS
Alta Specializzazione a ciclo breve 

Corsi che  in pochi mesi , con una formazione pratica
e laboratoriale, ti permettono di conseguire un
Diploma di V livello EQF, Certificazioni professionali e
crediti universitari

2
Corsi gratuiti
finanziati da Regione  
Puglia e MIUR e
vantaggi ADISU



Connessione  con il mondo del lavoro

Il sistema duale degli ITS è una risposta al
problema del MISMATCH: Il divario tra le
competenze digitali richieste dalle aziende e le
competenze possedute da chi è in cerca di lavoro.

3
In Italia il mismatch nel
settore ICT  superiore
al 40%

I MOTIVI PER SCEGLIERE
IL NOSTRO ITS



COME ISCRIVERSI
OFFERTA FORMATIVA

Collegati al sito
apuliadigitalmaker.it e compila

il modello online per le
preiscrizioni. 

1- Selezioni: Test a risposta
multipla di cultura generale con
alcune  domande sulle nozioni

di base del percorso scelto
 
 

2- Selezioni: colloquio
motivazionale sui tuoi obiettivi

formativi e aspirazioni
professionali 



CONTATTI


