
Istruzione tecnologica Superiore
Area 6 - ICT Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione



 Escluso oneri d’iscrizione Adisu regionale e rilascio diploma

*



 Rispondere ai fabbisogni delle imprese del settore
di professionisti dell'ICT 

MISS IM ISS IM ISS I       NNN

Promuovere la cultura scientifica 
e  la ricerca  tecnologica  



Sintonizzati sul mondo dell'Impresa
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI  DI FOGGIA
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% docenti da imprese% docenti da imprese% docenti da imprese

% ore di stage in azienda% ore di stage in azienda% ore di stage in azienda



Biennio 2023-25
I NOSTRI CORSII NOSTRI CORSII NOSTRI CORSI

Developer Cyber security 
expert

3D artistDigital media 
specialist



 inizio ottobre 
entro 30 ottobre  Selezioni

 apuliadigitalmaker.it 

Test scritto
Colloquio orale
Graduatoria per titoli 
ed esami
Idonei 28 per  corso

I PERCORSII PERCORSII PERCORSI
Inizio corsi

Iscrizioni
da marzo a settembre 

 Aula e labs
Stage in azienda

Esami

DIPLOMA

11 mesi didattica 
4 mesi on the job

si accede con 
minimo 80% 
delle 1800 ore

V livello EQF
+ Eipass
+ Inglese fino al b2

Biennio accademico:  1800 ore totali
15 mesi di attività 

 

occupati 
entro 12 mesi 

pratica e laboratoriale

80%80%80%



Supertecnici 
informatici

Tecnico specializzato  in sviluppo 
software, app e web  con competenze 
integrate nel settore dei servizi IT

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

Developer

I professionisti più 
ricercati nel mondo del 
lavoro



Tecnico informatico 
specializzato in sviluppo 

software per la 
“financial technology"

 

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

Developer

Esperto nello sviluppo  di 
soluzioni informatiche in 

ambito sanitario 

Fintech System E-Healthintegration

Tecnico specializzato  
nell'integrazione dei 
sistemi informatici

 



Figura professionale tra 
le più ricercate per la 
protezione dati e la 
lotta al cybercrime

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

CODING
BIG DATA 
CLOUD COMPUTING

Cyber security 
expert

Anti hacker



Dallo sviluppo di
videogame alla 
creazione di prodotti 
per il Metaverso

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

GRAFICA E ANIMAZIONE 3D
VIRTUAL E AUGMENTED REALITY
GAME DESIGN

3D artist

Creativi digitali 



Professionista con competenze 
strategiche ed expertness trasversali nei 
settori del marketing e comunicazione 
digitale, social media management e 
creazione di contenuti multimediali.

DIGITAL MARKETING SOCIAL 
MEDIA MANAGEMENT 
COMUNICAZIONE 4.0

 

Digital media 
specialist

Gli esperti  più ricercati per 
incidere sul posizionamento 
di prodotti e servizi nei 
mercati globali

Strateghi del web



7 SEDI IN PUGLIA7 SEDI IN PUGLIA7 SEDI IN PUGLIA   

Foggia

Bari

Molfetta

Cagnano Varano

Lecce

Taranto

Andria

Aderente alla Rete 
nazionale 



Vuoi visitare le nostre sedi in metaverse eperience?



Chi ha  un diploma d’istruzione secondaria di secondo 
grado, indipendentemente dalla regione di residenza. 
Anche laureati.

Chi può iscriversi +++
F.A.Q.F.A.Q.F.A.Q.

I corsisti possono usufruire dei benefici  del diritto allo 
studio universitario offerti dalla Regione Puglia - ADISU

Opportunità  +++
Sono previsti  CFU il cui numero varia a seconda dei 
corsi svolti e dall’Università a cui si vuole accedere.
Gli universitari possono seguire i corsi ITS, ma se 
assicurano la frequenza in presenza.

ITS/Università+++



www. apuliadigitalmaker.itwww. apuliadigitalmaker.itwww. apuliadigitalmaker.it


