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Circ. 243 

Agli alunni delle classi quarte e quinte 

Ai docenti 

Sito web (Orientamento 2016/2017). 

 

OGGETTO: formazione Post Diploma per Tecnici del Marketing e Internazionalizzazione delle imprese 

(www.itssi.it). 

  

Gli I.T.S.- Istituti Tecnici Superiori - istituiti dal MIUR con DPCM del  25/01/2008, costituiscono un nuovo livello di 

formazione post diploma, parallelo ai percorsi accademici,  e perseguono l'obiettivo di formare quelle figure tecniche di 

cui il sistema produttivo italiano ha bisogno, ma su cui fino ad oggi non si è mai investito in maniera adeguata. 

 I Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma (www.sistemaits.it) sono realizzati secondo il modello 

organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e 

tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo. 

 

L'ITS Servizi alle imprese di Roma, in particolare, mira a formare il profilo professionale di Tecnico superiore per il 

marketing e l’internazionalizzazione delle imprese.  

E' una figura - tra le altre cose -  in grado di: 

- promuovere prodotti e servizi del made in Italy dei quali conosce il processo di produzione e le specifiche 

caratteristiche tecniche attraverso gli strumenti del social media marketing 

- business plan; 

- organizzazione aziendale; 

- curare la pianificazione strategica con particolare riguardo al posizionamento sui mercati internazionali; 

- predisporre il piano marketing e di comunicazione sul prodotto/servizio studiandone la collocazione attraverso 

l’analisi di settore, il benchmark, la ricerca delle tendenze e delle potenzialità offerte dai nuovi media digitali. 

- si occupano di project management, piani di comunicazione and brand position. 

- inglese (in uscita B2) 

La presente comunicazione è consultabile anche sul sito web dell’Istituto (area Orientamento 2016/2017). 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 

http://www.itssi.it/
http://www.sistemaits.it/

