
NUOVI CORSI POST DIPLOMA! ISCRIZIONI APERTE
Se vuoi diventare un tecnico superiore ed entrare da protagonista 

nel mondo del lavoro  iscriviti ai corsi che partiranno a ottobre 2018!

MECCATRONICA PER 
L’INDUSTRIA
CORSO 1 AUTOMAZIONE E SISTEMI MECCATRONICI
CORSO 2 SISTEMI MECCATRONICI E ADDITIVE MANUFACTURING

Il tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi 
meccatronici è un tecnico altamente specializzato 
che coniuga competenze di progettazione meccanica, 
automazione industriale, robotica e informatica. 

Domanda di ammissione alla selezione: entro il 8/10/2018 (www.itsmalignani.it > Bandi > Ammissione studenti)
Test di ingresso il giorno 9/10/2018  presso l’ISIS Arturo Malignani, Udine

CARATTERISTICHE DEL CORSI*
> 4 semestri (da 2.000  ore complessive: 1.344 ore d’aula + 656 ore di tirocinio) 5  giorni a settimana, orario diurno 
> Sede svolgimento: ISIS Arturo Malignani – Viale Leonardo da Vinci 10, Udine

TECNICO SUPERIORE PER 
IL SETTORE ARREDO
Il tecnico superiore di processo, prodotto, 
comunicazione e marketing per il settore arredo  
è una figura multidisciplinare altamente specializzata 
che coniuga competenze commerciali, competenze 
tecniche e di relazione anche in ambito internazionale  
(con riferimento anche alla gestione del contract).

Domanda di ammissione alla selezione: entro il 10/10/2018  (www.itsmalignani.it > Bandi > Ammissione studenti)
Test di ingresso il giorno 11/10/2018  presso l’ISIS Arturo Malignani, Udine

CARATTERISTICHE DEL CORSO*
> 4 semestri (da 2.000 ore complessive: 1.280 ore d’aula + 720 ore di tirocinio) 5  giorni alla settimana, orario diurno
> Sede svolgimento: Liceo Artistico Sello, sede di via Gorizia, Udine 

Le operazioni sono state cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; le operazioni sono state 
selezionate nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

MALIGNANI
ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DEI CORSI SUL SITO WWW.ITSMALIGNANI.IT
SEGRETERIA MITS: ISIS Arturo Malignani – Viale Leonardo da Vinci 10, Udine –T. 0432/481859 – segreteria@itsmalignani.it

> Ottenimento del Diploma di Tecnico Superiore  5° livello del quadro europeo delle qualifiche EQF 
> Attivazione di corsi da max 25 partecipanti (requisiti: diploma di scuola secondaria superiore) 
> Sviluppo di Project Work e attività didattica coordinata con laboratori aziendali

TUTTI I CORSI
PREVEDONO:



NUOVI CORSI POST DIPLOMA! ISCRIZIONI APERTE
Se vuoi diventare un tecnico superiore ed entrare da protagonista 

nel mondo del lavoro  iscriviti ai corsi che partiranno a ottobre 2018!

TECNICO SUPERIORE PER  
IL SETTORE AGROALIMENTARE
Il tecnico superiore per il  controllo, la valorizzazione 
ed il marketing delle  produzioni agrarie, 
agroalimentari e agroindustriali  è una figura 
multidisciplinare altamente specializzata che coniuga 
competenze commerciali, competenze tecniche e di 
relazione anche in ambito internazionale 

Domanda di ammissione alla selezione: entro il 14/10/2018 (www.itsmalignani.it > Bandi > Ammissione studenti)
Test di ingresso il giorno 15/10/2018 presso l’ISIS Arturo Malignani, Udine

CARATTERISTICHE DEL CORSO*
> 4 semestri (da 2.000 ore complessive:  1.240 ore d’aula+ 760 ore di tirocinio) 5  giorni alla settimana, orario diurno 
> Sede svolgimento: ISIS B. Stringher, Viale Monsignor Nogara , Udine

MECCATRONICA 
MACCHINE AGRICOLE
Il Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi  
meccatronici macchine agricole  è una figura multidisci-
plinare altamente specializzata che coniuga competenze 
di progettazione meccanica, automazione industriale, 
informatica per Industry 4.0 e di gestione dello specifico 
processo produttivo dell’industria macchine agricole. 

Domanda di ammissione alla selezione: entro il 17/10/2018  (www.itsmalignani.it > Bandi > Ammissione studenti)
Test di ingresso il giorno 18/10/2018 presso l’ISIS Leonardo da Vinci, Portogruaro VE

CARATTERISTICHE DEL CORSO*
> 4 semestri (da 2.000 ore complessive: 1.200 ore d’aula + 800 ore di tirocinio) 5  giorni alla settimana in orario diurno
> Sede svolgimento: ISIS Leonardo da Vinci, Via Galileo Galilei 1 – 30026 Portogruaro (VE)

L’operazione è stata cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo; l’operazione è stata 
selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

MALIGNANI
ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE

  

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DEI CORSI SUL SITO WWW.ITSMALIGNANI.IT
SEGRETERIA MITS: ISIS Arturo Malignani – Viale Leonardo da Vinci 10, Udine –T. 0432/481859 – segreteria@itsmalignani.it
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