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Chi siamo
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La Fondazione ITS Incom



La  Fondazione ITS INCOM , 
Tecnologie dell’INformazione e della 
COMunicazione, offre formazione 
post-diploma rivolta ai  futuri 
professionisti  dell’informatica e 
programmazione, reti e 
infrastrutture, digital marketing, 
comunicazione multichannel, IoT e 
industria 4.0 e data science.



 La nostra Mission  è quella di 
formare Tecnici altamente 
qualificati in possesso di 
competenze aggiornate e adeguate 
alle richieste del mercato. Un 
approccio che rende i nostri allievi 
rapidamente inseribili nel mondo del 
lavoro.

 Questo è il primo passo verso. 
 il lavoro che hai sempre desiderato!.



Didattica 4.0
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Innovazione e professionalità



 I nostri docenti sono in larghissima.
 misura.professionisti esperti e. 
 preparati., capaci di “raccontare” la 
passione per un mestiere e orgogliosi di 
trasferire agli studenti tutte le tecniche 
apprese durante l’esperienza 
quotidiana attraverso laboratori e lo 
studio di  casi reali.



 Aggiorniamo di continuo i nostri.
 programmi didattici  per essere certi 
che rispondano alle richieste di un 
mercato in continua evoluzione. 
Adottiamo un approccio formativo 
realizzato  per competenze , applicato 
con le nuove e più efficaci metodologie 
di insegnamento e il contributo di 
numerosi clienti reali.



Gli spazi didattici sono pensati per 
accogliere e stimolare la condivisione, 
la collaborazione interclasse e il 
trasferimento di conoscenza.
All’inizio del percorso formativo ad ogni 
studente viene assegnato un
 dispositivo portatile in comodato.
 d’uso gratuito con.tutti i software,.
 gli strumenti e le infrastrutture di. 
 supporto .



Inserimento
Professionale

03

Un’esperienza immersa nella pratica



Collaboriamo quotidianamente con
 oltre 100 aziende del territorio  e 
favoriamo la crescita degli allievi 
attraverso esperienze professionali 
che misurano e migliorano le loro 
abilità, con un unico obiettivo: 
l’inserimento lavorativo qualificato.



 I nostri Partner. partecipano 
attivamente alle fasi di progettazione e 
realizzazione dei corsi.
Un modello vincente perché basato su un 
solido principio di collaborazione che 
attinge le migliori competenze di ognuno 
per calibrare ogni edizione secondo le  
 specifiche richieste.del mercato del.
 lavoro .

 Guarda chi sono i nostri partner.   



I risultati ci spingono a migliorare 
costantemente attraverso la 
creazione di nuovi percorsi 
formativi che guardano al futuro dei 
giovani, delle imprese e del territorio.
Un modello che affianca percorsi di 
studio innovativi a relazioni 
esclusive con Enti e aziende e che ci 
permette di raggiungere
 straordinari tassi di inserimento.
 lavorativo..



La  percentuale di allievi  che risultano
 stabilmente collocati in azienda a.
 1 anno dalla conclusione del loro. 
 ciclo formativo..

Di questi ben il  92% ha trovato 
occupazione in un ambito coerente con 
il proprio percorso di studio.

 90%.
  80% media di tutti gli ITS nazionali..

  Secondo il Monitoraggio INDIRE 2019..

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1729175/Il+monitoraggio.pdf/ddd53829-16ce-c6aa-575c-3e430b0e8238?version=1.0&t=1557914350148


Opportunità 
a 360 gradi
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Tanti servizi e attività per la crescita



 COLLABORAZIONE.
 CON LE AZIENDE DEL.

 TERRITORIO.

 PERCORSI.
 DI CERTIFICAZIONE.

.TECNICA.

.RICONOSCIMENTO. 
.DI CREDITI.

 UNIVERSITARI. 
 TIROCINIO SCELTO. 

 IN BASE AGLI. 
 INTERESSI.

 PC e SOFTWARE.
 IN COMODATO.

 D’USO. GRATUITO.

 ACCESSO A.
 PROGRAMMI.
 ERASMUS+.

 ACCESSO AL.
 SOSTEGNO CON.

 PRESTITO PER MERITO.



Grazie alla costante presenza dei nostri
 tutor di classe , ogni allievo potrà 
essere inserito nel contesto aziendale 
che meglio risponde alle proprie 
aspirazioni. Un percorso fatto di 
frequenti momenti di confronto, colloqui 
simulati e la pianificazione di percorsi 
individuali di  
 crescita personale e professionale .



La Fondazione ITS Incom ha ottenuto la 
 Carta della Mobilità ERASMUS.PLUS.
 per l’Istruzione Superiore.. Un 
riconoscimento che ci equipara alle 
Università Europee e permette a 
studenti e docenti di realizzare 
esperienze di studio e lavoro 
all’estero, grazie ai finanziamenti 
dell’Unione Europea per il periodo 
2021-2027.



Percorsi 
formativi

05

Tre aree tematiche e sei corsi per
un mare di opportunità



 Corsi ITS
Durata 2 anni

Esperto Digital Communication Esperto New Media Marketing

Cloud DeveloperData Science

Area Comunicazione

Area Nuove Tecnologie Area Programmazione



300 ore
di stage

500 ore
di formazione con 
laboratori e studio

di casi concreti

700 ore
di formazione con 

laboratori e studio di 
casi concreti

500 ore
di stagePRIMO

ANNO
SECONDO

ANNO



Tecnico di sistemi IoT per
i servizi e le Smart Industries

Tecniche per il networking: 
Sicurezza e Progettazione di Reti

 Corsi IFTS
Durata 1 anno

Area Nuove Tecnologie



580 ore
di formazione con 

laboratori e studio di 
casi concreti

420 ore
di stage

CORSO DURATA
1 SOLO ANNO



All’interno di ogni corso diamo tanto spazio alle 
competenze trasversali, quelle che fanno la 
differenza nel mondo del lavoro.

 COMUNICAZIONE & SOFT SKILLS.
Teamwork, self-confidence, empatia, 
problem solving, assertiveness, public 
speaking e debate.

 LAVORO E DIRITTI.
Orientamento al lavoro, sicurezza, 
diritto digitale e office automation 
professionale.

.INGLESE TECNICO.
Uso dell’inglese come strumento di 
lavoro: comprensione, dialogo e 
terminologia tecnica.

Moduli formativi 
comuni a tutti i 
corsi ITS e IFTS



2 corsi progettati per dare forma al tua talento.

Il modo di fare comunicazione è in continua 
trasformazione. Questi corsi permettono di 
acquisire tutte le conoscenze necessarie a 
comprendere e gestire il cambiamento.

Area didattica
Comunicazione

         Esperto Digital..
         Communication..

         Esperto New..
         Media Marketing..



        Esperto Digital.
        Communication.

Dai metodi di analisi ai processi, dai software ai contenuti:
se hai passione per la tecnologia e le nuove forme di 
espressione, questo corso è il mix perfetto.

Se vuoi scoprire di più 
su questo corso
CLICCA QUI oppure 
guarda il video.

 Corso ITS - Durata 2 anni..

https://youtu.be/xDB5apcUE_k
https://itsincom.it/esperto-digital-communication/#


Un corso che forma  esperti in.
 grado di progettare e realizzare. 
 soluzioni di comunicazione  a partire 
dagli obiettivi condivisi con il cliente:

Principi di analisi dello scenario e definizione 
del concept creativo;
Elaborazione di proposte copy e visual 
multichannel;
Progettazione grafica per output fisico e 
digitale con l’uso dei relativi software;
Sviluppo di website con programmazione 
front-end e fondamenti di back-end.



Principali moduli formativi del corso
Esperto Digital Communication

 Grafica pubblicitaria. 
Dal concept creativo fino alla 
declinazione dei formati per 
distribuzione multichannel.

 Web design HTML5 + CSS.
Progettazione grafica delle interfacce 
design responsive, UX/UI e linguaggi di 
progettazione front-end.

 Social Media web marketing.
Impariamo a conoscere i canali social e 
le strategie per rendere efficace la 
propria presenza.

Moduli formativi



 Wordpress PHP develop.
Impariamo a conoscere la più diffusa 
piattaforma di pubblicazione di contenuti 
digitali.

 Copywriting e content marketing.
Le strategie e le tecniche per produrre un 
contenuto accattivante: dallo storytelling 
ai contenuti editoriali.

 Video editing & post production.
Dallo storyboard alla post produzione di 
contenuti video con esercizi di ripresa sul 
campo.

Principali moduli formativi del corso
Esperto Digital Communication

Moduli formativi



Il modo migliore per dare inizio alla tua
futura carriera professionale.

Sbocchi 
professionali



 Web Designer.

Realizza strutture di abstract design 

coerenti ed efficaci. Si occupa di progettare 

interfacce grafiche che rispondono ai criteri 

UX/UI e definisce lo stile grafico delle 

pagine web, i layout più adatti, i colori e i 

fonts fino a realizzare pagine web 

utilizzando HTML5/CSS e JavaScript.



.Graphic Designer.

Unisce capacità artistiche e tecnologiche al 

fine di comunicare idee attraverso le 

immagini e i layout di pagine web e carta 

stampata; individua soluzioni di design 

per le pubblicità, i siti web, le riviste e i 

report aziendali; lavora con testo e 

immagini facendo scelte che riguardano 

font, dimensioni, colori, titolazioni e testi.



Il Front-end Developer si occupa della 

parte visibile di un sito internet, ossia 

quella parte con cui gli utenti interagiscono, 

per fare ciò utilizza diversi linguaggi di 

programmazione come HTML, CSS e 

JavaScript. Il Back-end Developer, invece, 

lavora “dietro le quinte” occupandosi del 

funzionamento lato server.

.Front-end/Back-end Developer.



È un professionista della comunicazione 

visiva che si occupa della creazione di 

contributi video destinati ai diversi canali.

Il Video Editor è un vero artista della 

comunicazione, avendo competenze che 

vanno dalla stesura dello storyboard fino al 

rilascio del prodotto finito.

.Video Editor.



.Certificazioni.
Arricchisci la proposta di te stesso

 Diploma di Specializzazione. 
 Tecnica Superiore 5° Livello EQF. 
Riconosciuto a livello europeo

 English Cambridge.

 Certificazione.
 Adobe Certified Associate in.
 Visual Design Using Adobe.
 Photoshop, Illustrator, InDesign.



        Esperto New.
        Media Marketing.

Se la tua passione sono la comunicazione digitale 
e il marketing, questo è il corso che fa per te!

Se vuoi scoprire di più 
su questo corso
CLICCA QUI oppure 
guarda il video.

 Corso ITS - Durata 2 anni..

https://www.youtube.com/watch?v=QENOuKg0NOc&feature=youtu.be&ab_channel=ITSIncom
https://itsincom.it/esperto-new-media-marketing/


Il  nostro obiettivo. è quello di formare 
esperti in grado di pianificare e 
implementare strategie di marketing 
che sfruttano il mezzo digitale per 
ottenere risultati misurabili:

Analisi del panorama competitivo e 
stesura del piano di marketing;

Produzione di contenuti necessari al lancio 
e sostegno di campagne ADs;

Monitoraggio e analisi dei risultati;

Content Marketing, Social Management e 
posizionamento sui motori di ricerca.



Questi sono i principali moduli formativi che 
compongono il corso Esperto New Media 
Marketing

 Business Design Marketing.
 Analizzare e comprendere i bisogni del 
cliente, disegnando un progetto che 
possa soddisfare i risultati attesi.

 Social Media Web Marketing.
Impariamo a conoscere i canali social e 
le strategie per rendere efficace la 
propria presenza.

 Copywriting e Content Marketing.
Le strategie e le tecniche per produrre 
un contenuto accattivante: dallo 
storytelling ai contenuti editoriali.

Moduli formativi



 Positioning & Digital ADV.
Conosciamo le strategie di 
posizionamento su motore e quelle di 
promozione e sostegno ADs.

 Web design HTML5 + CSS.
Progettazione grafica delle interfacce 
design responsive, UX/UI e linguaggi di 
progettazione front-end.

 Data Driven Marketing.
Impariamo ad utilizzare Google Analytics 
per l’analisi dei dati e migliorare le 
performance delle nostre iniziative di 
marketing.

Questi sono i principali moduli formativi che 
compongono il corso Esperto New Media 
Marketing

Moduli formativi



Il modo migliore per dare inizio alla tua
futura carriera professionale.

Sbocchi 
professionali



Effettua analisi di audit e individua 

problemi e opportunità, progettando piani 

strategici che migliorino il 

posizionamento delle web pages su 

motore di ricerca, monitorandone 

periodicamente l’andamento organico o a 

pagamento. 

.SEO & SEA Specialist.



È la figura incaricata nella gestione del 

marketing tramite i canali social. Pianifica 

e sviluppa strategie, definisce gli obiettivi 

da raggiungere, sviluppa la brand 

awareness e gestisce la brand reputation, 

crea contenuti grafici e copy, gestisce la 

community, supporta il reparto marketing e 

quello delle vendite.

.Social Media Manager.



È la figura che si occupa dell’ideazione dei  

testi creativi ed editoriali, rendendoli 

adatti ai diversi channel coinvolti nel piano 

marketing secondo logiche di 

posizionamento SEO. Conosce le regole 

dello storytelling e si adopera perché il 

messaggio sia chiaro e “convincente”.

.Copywriter e Copyeditor.



Questa figura professionale utilizza i dati per 

risolvere i problemi e creare opportunità. 

Definisce KPI, organizza e struttura processi 

di data mining per poi analizzarli e 

ricavarne informazioni utili per il business. 

Queste attività permettono di verificare la 

validità delle soluzioni adottate al fine di 

ottenerne un vantaggio competitivo.

.Data Driven Specialist.



 English Cambridge.

.Certificazioni.
Arricchisci la proposta di te stesso

 Certificazioni.
 Google Analytics Basic Certified.
 Google ADs “Rete Ricerca”.

 Diploma di Specializzazione. 
 Tecnica Superiore 5° Livello EQF. 
Riconosciuto a livello europeo



Michela ha frequentato il corso ITS "Esperto Digital 
Communication" e ha trovato in Youcan Lab l'ambiente 
ideale dove crescere e coltivare il proprio talento per la 
comunicazione digitale e tradizionale. Affiancata dai 
migliori professionisti del settore ha potuto migliorare le 
proprie competenze e abilità, riuscendo in questo modo 
conquistare sicurezza e fiducia in se stessa.

Youcan Lab è un'agenzia di comunicazione di Varese che 
ha saputo rinnovare la propria offerta di servizio ed oggi 
offre soluzioni di funnel marketing a 360°. Grazie a ITS 
Incom ha potuto accedere a risorse qualificate in grado di 
sostenere la sua trasformazione di ieri, oggi e domani.

https://youtu.be/l-PPpGfrMP0
https://youtu.be/5-BSz8c_cTw
https://youtu.be/5-BSz8c_cTw
https://youtu.be/l-PPpGfrMP0


1 corso progettato per guardare oltre il semplice 
concetto di programmazione.

Sono tra le figure professionali più richieste 
dal mercato del lavoro perché in grado di 
immaginare e implementare le future 
soluzioni funzionali e di processo.

Area didattica
Programmazione

         Cloud..
         Developer..



        Cloud.
        Developer.

“Immagina, puoi!” non è solo uno slogan pubblicitario ma ciò 
che imparerai a fare con questo corso.

Se vuoi scoprire di più 
su questo corso
CLICCA QUI oppure 
guarda il video.

 Corso ITS - Durata 2 anni..

https://www.youtube.com/watch?v=ku7_F4xTtM4&feature=youtu.be&ab_channel=ITSIncom
https://itsincom.it/cloud-developer


Un corso che forma  sviluppatori in. 
 grado di realizzare soluzioni.
 software complesse  a partire dagli 
obiettivi condivisi con il cliente:

Progettazione e realizzazione di soluzioni 
evolute con linguaggio ad oggetti;
Sviluppo di soluzioni front-end con HTML, 
CSS e JavaScript, Angular, Ionic & more;
Comprendere i fondamenti di Data Science e 
AI e sviluppare soluzioni in ambienti di cloud 
computing via Azure e DevOps;
Monitoraggio della sicurezza informatica e 
implementazione di soluzioni di cyber 
security.



Principali moduli formativi del corso
Cloud Developer

 Sviluppo ad Oggetti. 
Sviluppo di software con linguaggi
di programmazione ad oggetti,
C# e .NET Framework.

 Data Science e Database.
Gestione dei database relazionali e non e 
sviluppo di progetti di analisi dei dati e di 
machine learning (intelligenza artificiale).

 Sviluppo Web e Mobile.
Programmazione in HTML, CSS e 
JavaScript, Angular per la creazione di
interfacce web e, tramite Ionic, per la 
creazione di app mobile.

Moduli formativi



 Virtualization & More.
La virtualizzazione dei calcolatori e
dei datacenter: da componenti hardware a 
risorse virtuali in ambiente Azure.

 Cloud Computing.
Comprendere e sviluppare soluzioni in 
ambienti di cloud computing con Azure e 
DevOps.

 Project Management.
Gestire la relazione ed affrontare l’analisi 
dei bisogni del cliente, seguendo i progetti 
fino al loro rilascio.

Principali moduli formativi del corso
Cloud Developer

Moduli formativi



Un percorso che permette di avere accesso a tante 
opportunità di inserimento e crescita.

Sbocchi 
professionali



E’ la figura che in base all’analisi dei bisogni 

del cliente, individua le tecnologie più 

appropriate, studia la soluzione più idonea e 

definisce le specifiche degli applicativi, 

provvedendo alla progettazione e 

dimensionamento delle infrastrutture 

sistemistiche di supporto e realizzando il 

disegno logico delle singole componenti.

.Analista Programmatore.



È la figura che si occupa di progettare la 

struttura dei software e l’infrastruttura 

sistemistica. In base all’analisi dei bisogni 

del cliente, individua le tecnologie e le 

specifiche tecniche degli applicativi, 

progetta e dimensiona le infrastrutture di 

supporto e, quindi, realizza il disegno 

logico delle singole componenti.

.Progettista di soluzioni software.



Effettua l’analisi funzionale di un SW 

applicativo, scrivendo le specifiche 

secondo standard definiti ed effettuando 

test completi e integranti delle funzioni 

applicative di riferimento. È in grado di 

delineare il perimetro applicativo tramite 

metodologie d’analisi informatica e di 

garantire la qualità a conclusione dei lavori.

.Analista Funzionale.



Si occupa dello sviluppo software 

attraverso l’uso di specifici linguaggi di 

programmazione e sulla base dei requisiti 

individuati. Prende parte alla progettazione  

logica e realizza gestionali, siti web, 

e-commerce, applicazioni web e mobile, 

seguendone poi il collaudo, la manutenzione 

e l’aggiornamento.

 Specialista Software.



.Certificazioni.
Arricchisci la proposta di te stesso

 Diploma di Specializzazione. 
 Tecnica Superiore 5° Livello EQF. 
Riconosciuto a livello europeo

 Certificazioni Professionali.
 Microsoft Programming in C#,.
 Oracle Database SQL Expert,.
 Project Management ISIPM.

 English Cambridge.



Valentina ha frequentato il corso ITS "Metodi e Tecniche 
per lo Sviluppo Cloud". Con impegno e determinazione è 
riuscita a migliorare le sue conoscenze e ottenere la 
possibilità di dimostrare il proprio valore in Reti S.p.A. Oggi 
fa parte di un team che si occupa di sviluppare soluzioni 
software ad elevato valore aggiunto presso un 
importante cliente bancario.

Reti S.p.A. è uno dei partner fondatori di ITS Incom e 
contribuisce attivamente alla realizzazione dei migliori 
percorsi formativi. Il Dott. Biancini, in precedenza 
Direttore Education e R&S, ci spiega come l'azienda abbia 
deciso di sostenere la propria crescita attraverso quella di 
giovani qualificati da inserire nei propri team operativi.

https://youtu.be/KtdeoH20ef4
https://youtu.be/l3cEvAwiC28
https://youtu.be/l3cEvAwiC28
https://youtu.be/KtdeoH20ef4


3 corsi progettati per dare risposte evolute in 
ottica Digital Transformation.

La transizione digitale coinvolge oramai ogni 
processo. Questi corsi offrono competenze che 
spaziano dalla raccolta e trasmissione dei dati 
fino al loro utilizzo in ambito Industria 4.0.Area didattica

Nuove Tecnologie

         Tecniche per..
         il Networking..

         Tecnico di..
         Sistemi IoT..

         Data..
         Science..



        Data.
        Science.

Impara a conoscere e gestire le tecnologie che stanno già 
cambiando il nostro modo di vivere e lavorare. 

Se vuoi scoprire di più 
su questo corso
CLICCA QUI oppure 
guarda il video.

 Corso ITS - Durata 2 anni..

https://itsincom.it/data-science


 Acquisisci abilità di gestione dati.
 strutturati e non , contribuendo alla 
realizzazione di software ad hoc:

Organizza i processi di analisi di grandi 
quantità di dati;
Applica i concetti di programmazione per 
la manipolazione dei dati;
Effettua analisi quantitative che permettono 
di scalare strategie e implementare ML;
Comprende il prodotto, stabilendo meriche e 
contribuendo al debug in attività di team 
collaboration.



Principali moduli formativi del corso
Data Science

 Data Science e Database. 
Gestione dei database relazionali e 
non, sviluppo di progetti di analisi dei 
dati secondo criteri ML e AI.

 Data Engineering.
Prime competenze di ingegnerizzazione 
del dato: modelli, orchestrazione del 
dato, attività e strumenti di ETL.

 Business Intelligence.
Introduzione alla BI, analisi dei dati, 
valori relazionali e generazione di 
report che rendano rilevanti nuove 
letture dei dati a disposizione.

Moduli formativi



 Artificial Intelligence.
Fornire competenze, strumenti e concetti 
di approccio all’AI. Focus sui modelli e sulle 
complessità nei contesti di Business.

 Programmazione per AI.
Python come principale linguaggio di 
analisi e utilizzo dei dati nel ML, 
approfondimenti e librerie di sviluppo.

 Project Management.
Gestire la relazione ed affrontare l’analisi 
dei bisogni del cliente, seguendo i progetti 
fino al loro rilascio.

Moduli formativi
Principali moduli formativi del corso
Data Science



Il modo migliore per dare inizio alla tua
futura carriera professionale.

Sbocchi 
professionali



Implementa metodi volti a migliorare la 

qualità e l’affidabilità dei dati, combinando 

informazioni grezze da fonti differenti per 

creare strutture dati consistenti e 

utilizzabili in processi di rielaborazione. In 

aggiunta, sviluppa e testa architetture che 

consentano l’estrazione e la trasformazione 

dei dati per modellazioni predittive.

.Data Engineer.



Rielabora i dati provenienti da varie fonti per 

estrarre nuove informazioni utili alla guida 

operativa, direzionale e strategica aziendale 

al fine di migliorare i processi di business. 

Si occupa inoltre di automatizzare e 

standardizzare dashboard, report ed 

estrazioni derivanti dalla rielaborazione dei 

dati, per fornire panoramiche dettagliate.

.Business Intelligence Analyst/Developer.



Progetta e implementa soluzioni di AI che 

includano l’elaborazione del linguaggio 

naturale, il parlato, la visione artificiale e 

l’AI conversazionale. Si occupa inoltre 

dell’analisi dei requisiti per le soluzioni di AI, 

raccomanda strumenti e tecnologie, progetta 

e implementa soluzioni di AI che soddisfano i 

requisiti di scalabilità e prestazioni.

.Data Scientists.



.Certificazioni.
Arricchisci la proposta di te stesso

 Diploma di Specializzazione. 
 Tecnica Superiore 5° Livello EQF. 
Riconosciuto a livello europeo

 Certificazioni Professionali.
 Oracle Database SQL Expert.
 Microsoft Certified.
 Azure Fundamentals + Azure Data Engineer. 
 Associate + Azure Data Scientists Associate +.  
 Data Analyst Associate.

 Project Management ISIPM.

 English Cambridge.



        Tecniche per.
        il Networking.

Se la tua passione è l’informatica in ambito networking e 
telecomunicazione, questo è il corso che fa per te!

Se vuoi scoprire di più 
su questo corso
CLICCA QUI oppure 
guarda il video.

 Corso IFTS - Durata 1 anno..

https://youtu.be/K18EdppuoJI
https://itsincom.it/tecniche-networking/


Il corso forma  tecnici in grado di.
 progettare ambienti sistemistici.
 garantendo performance e sicurezza :

Realizzare e convalidare sistemi integrati 
per le telecomunicazioni;
Gestire i servizi di rete a livello applicativo; e 
verificarne la qualità;
Definire il disegno del sistema ed eseguire 
l’installazione di apparati TLC;
Effettuare la manutenzione di apparati 
garantendo performance e sicurezza.



Principali moduli formativi del corso
Tecniche per il Networking

 Concetti di Networking. 
Logiche fondamentali, Reti Locali e 
Geografiche, Switch, Router e Modem, 
Troubleshooting.

 Gestione avanzati di Reti.
Connettività Wireless, Troubleshooting, 
Trasmissione dati e modulazione 
analogica e digitale, Fibra ottica.

 OS e Cloud.
Esplorazione della struttura Server, 
Windows, Infrastrutture (DNS e DHCP), 
Protection System, Unix e Architetture.

Moduli formativi



 CCNA 1 R&S.
Introduzione a Cisco IOS Internetwork 
Operating Systems: indirizzamento,
livelli, gestione e security.

 CCNA 2 R&S.
Implementazione di tecnologie di
routing e switching in contesti LAN,
VLAN, RIP e ACLs.

 Sicurezza Informatica.
Gestione della sicurezza in ambito 
aziendale con focus sulla tutela dei dati
e incident management.

Principali moduli formativi del corso
Tecniche per il Networking

Moduli formativi



Il modo migliore per dare inizio alla tua
futura carriera professionale.

Sbocchi 
professionali



Cura la progettazione di un sistema 

integrato di apparati per la realizzazione di 

reti LAN e VLAN, rispetta i requisiti 

funzionali, qualitativi ed economici richiesti. 

Effettua inoltre l’analisi dei requisiti per la 

progettazione di una rete, installa prodotti 

e sistemi di rete, ne cura il collaudo, la 

manutenzione e l’implementazione

 Tecnico Sistemista.



E’ un profilo tecnico specializzato in ambito 

networking con particolare riferimento 

nell’elaborazione, archiviazione e 

memorizzazione dati, interconnessione di 

reti, analisi, monitoraggio e gestione degli 

accessi. Sviluppa applicazioni e individua i 

servizi che garantiscano la sicurezza 

complessiva dei sistemi.

.Gestore di reti informatiche.e in Cloud.



Gestisce reti per piccole e medie imprese: in 

qualsiasi ambito (pubblico o privato), 

propone soluzioni adeguate in termini di 

cablaggio, apparati di rete, mezzi fisici di 

trasmissione, con riferimento agli standard 

internazionali per garantire un alto grado di 

scalabilità della rete a supporto delle 

strategie aziendali e della produttività.

.Progettista di soluzioni TLC.



.Certificazioni.
Arricchisci la proposta di te stesso

 Diploma di Specializzazione. 
 Tecnica Superiore 4° Livello EQF. 
Riconosciuto a livello europeo

 CCNA E&S.
 Introduction to Networks.

 Certificazioni.
 Cisco CCENT.
 Cisco Certified Entry Network Technician.

 Cisco Networking Academy.



        Tecnico di.
        Sistemi IoT.

Se il mondo dell’Internet of Things ti incuriosisce o ti 
appassiona, questo è il corso che fa per te!

Se vuoi scoprire di più 
su questo corso
CLICCA QUI oppure 
guarda il video.

 Corso IFTS - Durata 1 anno..

https://youtu.be/dSWBJThMGuM
https://itsincom.it/tecnico-sistemi-iot-servizi-smart-industries/


Il corso ha l’obiettivo di formare 
tecnici specializzati in ambito Smart 
Objects, IoT e Automazione, con 
particolare riguardo nella:

Scelta dell’HW e SW necessario, 
funzionalità della struttura e del processo di 
automazione;
Gestione, supervisione e aggiornamento 
del sistema automatizzato;
Gestione di servizi in Cloud Computing;
Monitoraggio della sicurezza informatica e 
implementazione di soluzioni di cyber 
security.



Principali moduli formativi del corso
Tecnico di Sistemi IoT

 Sensori, controllori e attuatori. 
Introduzione all’uso di Arduino per 
l’impiego di sensori per la diagnostica 
delle macchine, Controllori e programmi 
di controllo, Attuatori elettromagnetici, 
elettrici, pneumatici.

 Programmare e gestire un sistema.
Elementi di Programmazione (Python, 
C-Arduino like) su microcontrollori 
(Arduino, Raspberry PI, Sodaq Explorer 
Microchip), casi di studio relativi a Smart 
Factory, Smart Cities, eHealth, Smart 
Environment.

Moduli formativi



 Controller embedded.
Moduli I/O con funzionalità integrate di 
visione, Controllo assi, Comunicazione 
industriale, HMI, Sistemi di Condition 
Monitoring, Tecniche di Signal Processing.
Preparazione alla certificazione CLAD: 
LabVIEW Core 1 e 2.

Principali moduli formativi del corso
Tecnico di Sistemi IoT

Moduli formativi

 IoT Connecting Things.
Da internet al Big Data, connessione 
macchina-macchina, macchina-persona, 
persona-persona, applicazioni IoT, 
Evoluzione dello SCADA verso 
piattaforme IoT, Information Technology 
e Operational Technology e loro 
convergenza.



Principali moduli formativi del corso
Tecnico di Sistemi IoT

Moduli formativi

 Prototipazione per l’IOT.
Prototipazione e stampa 3D, Tecnologie 
additive e Integrazione all’interno delle 
linee di produzione automatizzate, Kicad: 
Creazione del progetto, interfaccia, 
comandi, disegno dello schema con 
Eschema e finalizzazione scheda.

 PLC: Correttore Logico Programmabile.
Progettazione di sistemi di controllo 
automatici e tecniche di controllo, 
Programmazione strutturata del PLC, 
Interfacciamento dei macchinari (PLC, CNC, 
linee di produzione) e applicazioni 
industriali.



Il modo migliore per dare inizio alla tua
futura carriera professionale.

Sbocchi 
professionali



Definisce i requisiti di un sistema e identifica 

le soluzioni più adeguate in rapporto alla 

sensoristica che interfaccia con gli apparati 

presenti nel sistema e nella rete sulla base 

della velocità, affidabilità, sicurezza e 

scalabilità. Il Tecnico di sensori si occupa 

inoltre di gestire e configurare il sistema, 

pianificando le attività periodiche di 

manutenzione.

 Tecnico di sensori in ambito IoT.



E' la figura di riferimento per l'analisi delle 

tecnologie additive inserite nel processo 

produttivo industriale, dalla prototipazione e 

stampa 3D all'utilizzo di SW e HW dedicato. 

Integra le tecnologie all'interno delle linee 

automatizzate, realizza prototipi destinati alla 

produzione dei pezzi finiti e si occupa della 

manutenzione ordinaria e programmata.

 Programmatore di prototipi.
.ed applicazioni per l’IoT.



Progetta gli interventi di prevenzione e/o 

risoluzione di problemi derivanti da attacchi 

informatici o malfunzionamenti. Conosce le 

procedure, le norme e le tecniche per la 

sicurezza della rete e dei relativi apparati. 

Inoltre individua e implementa le strategie 

difensive necessarie a garantire il 

funzionamento dell'infrastruttura informatica 

e dei relativi servizi e applicazioni.

 Cyber Security Specialist.



.Certificazioni.
Arricchisci la proposta di te stesso

 Diploma di Specializzazione. 
 Tecnica Superiore 4° Livello EQF. 
Riconosciuto a livello europeo

 Certificazioni.
 Cisco CCNA 200-301.
 Cisco Certified Network Association.

 Certified Ethical Hacker .



Umberto ha frequentato il corso IFTS "Tecnico per il 
networking: sicurezza e progettazione di reti". E' stata 
l'occasione per sviluppare il proprio talento e iniziare la 
sua avventura professionale con Eolo S.p.A.. Dopo un 
periodo di formazione aziendale, nel corso del quale ha 
saputo dimostrare le proprie qualità, gli è stato affidato il 
compito di offrire assistenza e supporto ai clienti 
Wholesale e B2B.

Antonio Mastroianni è Wholesale Operation Manager 
presso Eolo S.p.A. e ci spiega come grazie ai corsi 
l’azienda possa garantirsi accesso a risorse qualificate da 
inserire nel proprio organico. Una modalità che sempre 
più aziende stanno utilizzando per abbattere il GAP tra 
domanda e offerta di lavoro specializzato.

https://youtu.be/zgv5GhIB4DQ
https://youtu.be/0F_5igxkQgM
https://youtu.be/0F_5igxkQgM
https://youtu.be/zgv5GhIB4DQ


Massimo Temporelli è divulgatore scientifico e uno dei 
massimi esperti di IoT. In questo breve video ci racconta 
quanto possa essere significativa una preparazione 
tecnica rispetto alle prospettive di futuro inserimento 
professionale. Il corso IFTS "Tecnico di sistemi IoT per i 
servizi e le Smart Industries" è pensato per rispondere 
alla crescente domanda di risorse qualificate in grado di 
contribuire al rinnovamento delle nostre aziende, grandi e 
piccole, nel contesto di Industria 4.0

Scarica il nostro booklet per saperne di più sull’Internet 
of Things e le sue tante applicazioni in ambito civile e 
industriale. Un mondo di opportunità che è solo all’inizio 
del suo percorso ed è destinato a cambiare il modo di 
vivere e lavorare come lo intendiamo oggi.

https://drive.google.com/file/d/1e4dxOhbDexSIEyPzQhtIndULzvHIoA1O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e4dxOhbDexSIEyPzQhtIndULzvHIoA1O/view?usp=sharing
https://youtu.be/dSWBJThMGuM
https://youtu.be/dSWBJThMGuM


I nostri
Partner
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Oltre 30 realtà del territorio in rappresentanza
dell’intera filiera formativa e produttiva

dell’Information and Communication Technology



Istituti 
scolastici e 

atenei Partner
Contribuiscono sul piano formativo

ACOF Olga Fiorini

ISIS Keynes



Aziende
Partner

Contribuiscono sul piano organizzativo, 
tecnico e formativo

Monti & Russo Digital



Enti
Partner

Contribuiscono sul piano organizzativo, 
tecnico e mediatico

 Torna su.   

#


Next step
07
Inizia adesso a dare forma ai tuoi sogni 



Tante occasioni per conoscere meglio i nostri 
corsi e le aziende che collaborano con noi

Iscriviti ai nostri
Eventi di Orientamento.

Vai alla pagina 

.https://itsincom.it/orientamento-2021/

https://itsincom.it/orientamento-2021


Prima sessione: 21 maggio 2021

Iscriviti alle 
selezioni

Vai alla pagina 

.itsincom.it/selezione-21-maggio-2021.

https://itsincom.it/selezione-21-maggio-2021/


Le sessioni di selezione ai corsi ITS 
Incom vengono realizzate attraverso 
due step successivi:

 1  un quiz articolato in domande di logica
generale, conoscenza della lingua straniera 
(Inglese) che non concorre alla formazione 
della valutazione complessiva e domande  
riguardanti le conoscenze informatiche;

 2  un colloquio individuale attraverso il quale
avremo modo di conoscere meglio passioni, 
abilità e ambizioni del candidato, potendo 
offrire suggerimenti circa il percorso più 
adeguato a sviluppare il proprio talento.



Rimani aggiornato

Scopri maggiori
dettagli

Visita il nostro sito .www.itsincom.it.
e contattaci all’indirizzo .segreteria@itsincom.it.

http://www.itsincom.it


Contatti e riferimenti

Rimaniamo in
contatto linkedin.com/company/itsincom

facebook.com/itsincom

bit.ly/ITSIncomvideo

instagram.com/its_incom

Per essere certo di ricevere tutti gli aggiornamenti riguardanti date e orari via Whatsapp, ti 
invitiamo ad aggiungere questo numero alla tua rubrica: 338.8225563

https://www.linkedin.com/company/itsincom/
https://www.facebook.com/itsincom/
https://www.instagram.com/its_incom/

