
Manifestazione di interesse ai corsi per il biennio 2021-23 
FONDAZIONE ITS PRIME - SISTEMA MECCANICA 

Il sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome ________________________ nato/a a ______________ 
 il __________________, cittadinanza ________________________ residente a __________________________________ 
indirizzo ___________________________________ telefono ______________ ____cellulare ________________________  
e-mail _____________________________________Tipo di diploma ____________________________ _______________ 
conseguito presso ________________________________________ __________nell'anno scolastico _________________ 
e con votazione ____________ ____  Attuale stato occupazionale______________________________________________ 

Scegliere il corso/i di interesse (è possibile selezionare uno o più corsi) tra quelli in avvio a ottobre 2021: 

AUTOMA 21 - TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI MECCATRONICI E L’AUTOMAZIONE  
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (area meccatronica e automazione industriale) – Sede del corso FIRENZE 

La figura professionale è in grado di progettare, sviluppare, programmare e gestire sistemi meccatronici per la 
produzione flessibile (FMS) e sistemi di automazione industriale, individuando la componentistica costitutiva del 
sistema in relazione alle attività previste, utilizzando le principali tecnologie abilitanti di Industria 4.0. 

INNOVA 21  - TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE MECCANICA E L’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI 
PROCESSI E DEI PRODOTTI (area meccanica) – Sede del corso FIRENZE 

La figura professionale cura la progettazione di componenti, di macchine e di impianti, ottimizzandone la topologia 
strutturale e ne industrializza la produzione nel rispetto degli standard progettuali richiesti, utilizzando le principali 
tecnologie abilitanti di Impresa 4.0. 

PAPER 21  - TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE NEL SETTORE CARTARIO  
(area meccanica) – Sede del corso LUCCA 

La figura professionale opera nel sistema di produzione della carta, utilizzando materiali innovativi e tecnologie 
all’avanguardia per migliorare la qualità, la produttività, la flessibilità e la competitività delle aziende cartarie. 

La Fondazione ITS PRIME sta valutando la possibilità di programmare, per il bienni 2021-23, un ulteriore corso sulla base delle 
tematiche che raggiungeranno un certo grado di interesse (es. informatica o altro).
INDICARE ULTERIORI TEMATICHE DI INTERESSE _________________________________________________________ 

CONTATTI ITS PRIME: 
sede operativa: via Panciatichi 29, 50127 - Firenze 
email: info@itsprime.it - tel: +39 393 838 3578 - 055 5274948 - web: www.itsprime.it 

Si ricorda che la compilazione del modulo non è in alcun modo vincolante, si tratta solo una manifestazione di interesse fornita  
per poter ricevere ulteriori informazioni e comunicazioni aggiornate circa le scadenze delle iscrizioni ai corsi.   
Ai sensi ed ai fini di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 si dichiara che i candidati sono informati ed 
espressamente acconsentono al trattamento dei dati personali concernenti gli stessi comunque raccolti in conseguenza e nel 
corso dell’espletamento delle comunicazioni relative alla manifestazione di interesse in oggetto, vengano trattati esclusivamente 
per la finalità della stessa e conservati per i termini previsti dalle normative applicabili. 

DATA ________________    FIRMA  __________________________________________

 


