
 
 

Area 6: ICT 
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

 



LA MISSION

Assicurare l’acquisizione di alte competenze tecnologiche e digitali

 Rispondere al fabbisogno delle imprese di tecnici informatici e professionisti dell'ICT 

Promuovere la cultura scientifica e  la ricerca in ambito tecnologico  

Apulia Digital Maker è anche Centro di Trasferimento Tecnologico 
in ambito Industria 4.0, riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. 



6 SEDI IN PUGLIA 

Foggia

Bari
Molfetta

Cagnano Varano

Lecce

TarantoAssociato  



PARTNER 
D'ECCELLENZA

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



I NOSTRI CORSI 

BIENNIO 2022-24



FINTECH
E -HEALTH
SYSTEM INTEGRATION

Tecnico specializzato  in sviluppo software, app e 
web  con competenze integrate nel settore dei 
servizi IT.  I percorsi hanno curvature specifiche in:

Nella top 5 dei  
professionisti più  
richiesti nel mercato del 
lavoro 

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

SUPERTECNICI 
INFORMATICI JAVA EE/.NET

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



Esperto nella gestione dei processi di sicurezza 
informatica, protezione dati, cyber attacchi,  
violazioni. Pianifica le operazioni di controllo e la 
risoluzione dei problemi.Durata 1.800 ore

70% docenti imprese
40% stage in aziende

La figura più ricercata 
per la protezione dati e 
infrastrutture IT

SICUREZZA 
INFORMATICA



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

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

Dallo sviluppo di 
videogames alla 
creazione di prodotti per
VR/AR e Metaverso

ARTISTI DEL 3D

 
GRAFICA E ANIMAZIONE 3D

VIRTUAL E AUGMENTED REALITY
GAME DESIGN

 



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

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



Professionista  nella creazione di contenuti per il web 
ed esperto di strategie di marketing e comunicazione 
digitale

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

Le competenze richieste da 
imprese e Amministrazioni 
per il  posizionamento 
competitivo di prodotti e 
servizi sui mercati

CONTENT DESIGN
 

DIGITAL MARKETING
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

COMUNICAZIONE  4.0
 



BARI
La sede è ubicata al nono piano di uno degli edifici più conosciuti del centro , in Piazza A Moro, 37. 
Oltre ad una spettacolare vista panoramica sulla città, la posizione strategica della sede offre agli 

studenti il vantaggio essere molto comoda: la vicinanza alla Stazione centrale e ai principali hub di 
trasporto pubblico assicurano facilità di collegamenti per residenti e pendolari.

 



FOGGIA
All’interno della sede  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 Metaverse Factory  - è  dotato di tutte le strumentazioni d’innovazione per l’industria 

audiovisiva 4.0 compreso sistema di motion tracking e virtual set lab. 
 



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/


VISITA LE NOSTRE SEDI NEL METAVERSO



Un test a risposta multipla su cultura
generale e competenze digitali di base e un
colloquio conoscitivo del candidato. Ogni
corso prevede un max di 28 studenti

Come si svolgono
le selezioni?

Si compila il modulo di pre-iscrizione on line
presente sul sito www.apuliadigitalmaker.it. 

Come ci si iscrive
ai corsi dell'ITS? Quali sono i 

costi?
I corsi dell'ITS Apulia Digital Maker sono
interamente gratuiti,  finanziati da Regione
Puglia e Ministero dell'Istruzione 

Tutti coloro in possesso di un diploma 
 d’istruzione secondaria di secondo grado,
senza limiti d'età. 

Chi può iscriversi 
ai corsi? 

Si, i corsi prevedono una frequenza
giornaliera, di norma 5 ore mattutine, con
occasionali rientri pomeridiani.

C'è l'obbligo 
di  frequenza in 
presenza?



www. apuliadigitalmaker.it

 
SEGUICI SU 


