
INCONTRAFORMAZIONE ITS ACADEMY: IL 15 LUGLIO EVENTO ONLINE SUI CORSI
PER TECNICO SUPERIORE IN PARTENZA NEL BELLUNESE

L’incontro, organizzato dal Centro per l’impiego di Belluno in collaborazione con Confindustria,
Certottica e Fondazioni ITS Academy, è aperto a tutti i diplomati e diplomandi che vogliono

proseguire gli studi in ambito meccatronico e dell’occhialeria

Nuova edizione dedicata ai corsi ITS Academy per IncontraFormazione, l’iniziativa dei Centri per
l’Impiego promossa da Veneto Lavoro e Regione del Veneto per far conoscere a giovani e adulti le
opportunità formative più rilevanti offerte dal territorio regionale.

L'incontro  online,  in  programma  giovedì  15  luglio,  è  organizzato  dai  Centri  per  l'Impiego
dell'Ambito  di  Belluno  in  collaborazione  con  Confindustria,  Certottica  e  le  Fondazioni  ITS
Academy del bellunese con l'obiettivo di presentare i due percorsi di alta formazione tecnica post
diploma presenti sul territorio: “Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici”
della  Fondazione  ITS  Academy  Meccatronico  Veneto,  con  Confindustria  Belluno  Dolomiti,  e
“Eyewear Product Manager” della Fondazione ITS Cosmo, con Certottica.

I corsi offerti dagli Istituti Tecnici Superiori, di durata biennale, sono percorsi post diploma ad alta
specializzazione tecnologica, che rispondono ai bisogni di innovazione e di personale specializzato
delle imprese e consentono di acquisire le competenze necessarie per inserirsi rapidamente nel
mercato del lavoro grazie a un tasso di occupazione che in Veneto raggiunge l’88%.

Il corso per Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici  insegna a realizzare,
gestire  e  controllare  macchine e  sistemi  automatici  destinati ai  più  diversi  tipi  di  produzione,
curandone anche gli aspetti economici, normativi e della sicurezza. Il settore tipico di impiego è
quello di aziende che progettano, producono, installano sistemi automatizzati, ad esempio quelli di
produzione, perfezionamento o magazzinaggio.

L’eyewear product manager opera nel campo della creatività e della progettazione, trasformando
i  risultati  della  ricerca  tecnica,  stilistica  e  formale  in  input  per  l’ideazione,  lo  sviluppo,  la
prototipazione  e  l’industrializzazione  del  prodotto.  Può  gestire  una  collezione  di  occhiali,
coordinandone  le  fasi  dall’ideazione  creativa  alla  progettazione  grafica  e  tecnica  fino  alla
prototipazione con stampante 3D, e si inserisce in azienda affiancando le figure esperte dell’Ufficio
Stile e delle aree Sviluppo Prodotto, Progettazione e Prototipazione.

I percorsi saranno illustrati nel dettaglio in occasione dell’evento in programma giovedì 15 luglio
2021 alle ore 11.00, sulla piattaforma Google MEET. L'incontro è aperto a tutti coloro che sono in
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possesso  di  un  diploma  di  scuola  superiore  o  che  stanno  per  diplomarsi.  Per  partecipare  è
sufficiente iscriversi compilando il  form di adesione disponibile sul portale ClicLavoro Veneto alla
pagina www.cliclavoroveneto.it/-/incontraformazione-its-belluno. 

Per  maggiori  informazioni  sui  corsi  ITS  disponibili  in  Veneto  è possibile  consultare  il  sito  web
dedicato itsacademy-veneto.com.
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