
Costruisci 
il tuo 

futuro
Diventa: Tecnico Superiore 

per l’innovazione e la 
qualità delle abitazioni

Il mondo del 
lavoro cerca 
giovani figure 
professionali 
preparate 
ad affrontare
nuove ed 
entusiasmanti 
sfide.

Sbocchi professionali 

Il Tecnico Superiore per l’innova-
zione e la qualità delle abitazioni 
lavora nelle imprese di impiantistica e 
di produzione di materiali e semilavo-
rati per l’edilizia, nelle imprese di co-
struzione, nei laboratori di prova e nelle 
aziende indirizzate ai servizi sul territo-
rio e negli studi professionali. Trova oc-
cupazione anche nei servizi di pubblica 
utilità, quali la protezione civile, i vigi-
li del fuoco, i servizi tecnici di comuni, 
province, regioni e ministeri.

Organizzazione del corso

Il corso si sviluppa in due anni forma-
tivi ed è organizzato in quattro seme-
stri, per complessive 2000 ore di for-
mazione (aula, laboratorio, visite nelle 
imprese e stage aziendale). Almeno la 
metà dei docenti proviene dal mondo 
del lavoro e delle professioni. Il quarto 
semestre è interamente dedicato allo 
stage in importanti aziende del settore 
delle costruzioni.

Titolo rilasciato 

Alla conclusione positiva del corso verrà 
rilasciato il titolo di Diploma di Tecnico 
Superiore per l’innovazione e la 
qualità delle abitazioni riconosciuto 
come titolo europeo 5° livello EQF. Si 
avrà inoltre diritto ad accedere diretta-
mente all’Esame di Stato per l’iscrizione 
all’Albo Geometri, se già in possesso 
della maturità di geometra.

È prevista la certificazione e il riconosci-
mento di crediti formativi universitari. Il 
Diploma ITS costituisce titolo per l’acces-
so ai pubblici concorsi. Durante il corso 
gli studenti che non siano già in posses-
so della Certificazione nella lingua Ingle-
se B1 e/o B2 e della Patente Europea del 
Computer ECDL, frequenteranno presso 
l’I. T.S. appositi corsi gratuiti per il conse-
guimento di tali certificazioni.

Requisiti d’accesso 

Il corso è riservato a persone con Diplo-
ma di istruzione secondaria di secondo 
grado di qualsiasi indirizzo.

Informazioni e iscrizioni
Fondazione Pavia Città della formazione
Istituto Tecnico Superiore
Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema casa, Corso
Tecnico Superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni

Sede Operativa
c/o Collegio Universitario A. Volta
Via Adolfo Ferrata, 17 – 27100 Pavia
Cell. 335.7829970 – Tel. 0382.548707
Website: www.paviacittadellaformazione.it
E-mail: info@paviacittadellaformazione.it

Visita il nostro sito web 
www.paviacittadellaformazione.it
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