WE DESIGN
THE FUTURE
Alta formazione per i Manager
dell’efficienza energetica e delle tecnologie made in Italy

COS’È UN
ITS ACADEMY?
ITS Red Academy è il biennio post
diploma voluto dal MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), e dalle Regioni Veneto e
Lombardia.
ITS Red Academy è un modello
formativo unico che permette di
coniugare conoscenza tecnica e
inserimento professionale.
I corsi biennali hanno l’obiettivo di
preparare i Tecnici Superiori delle costruzioni, della bioedilizia,
del marketing del legno e delle
tecnologie made in Italy. Come?
Attraverso il dialogo con realtà imprenditoriali che partecipano attivamente alla didattica e accolgono i
Red Manager in azienda.

• 2 anni di alta formazione teorica
e pratica
• 1200 ore di attività didattica
• 800 ore di stage
• +250 studenti in formazione

• Alta formazione Tecnica
• Diploma statale - 5° Livello europeo
• Contatto diretto con aziende, imprese e studi di progettazione
• Attestati di competenza professionale aggiuntivi

• +80% di studenti occupati entro
un anno dal diploma
• Partnership con aziende del territorio per l’attivazione degli stage

I piani di studio dei corsi ITS Red Academy sono realizzati per offrire un
percorso formativo orientato verso il mondo del lavoro sulla base delle
competenze ricercate dalle aziende. I nostri 245 docenti provengono
per il 50% da Istituti Tecnici e Università e per il 50% dal mondo delle
imprese: il mix perfetto tra lavoro e alta formazione.
Gli Enti locali e il MIUR hanno certificato il ruolo fondamentale degli
ITS Academy nella formazione e occupazione dei giovani sulla base del
modello europeo e delle Fachhochschule tedesche.

I CORSI ITS RED ACADEMY

EFFICIENZA ENERGETICA

BUILDING MANAGER
Le abitazioni del futuro da progettare e costruire. Questo
è il profilo Building Manager un super tecnico dell’efficienza
energetica, domotica e valutazione dell’impatto ambientale.

ENERGY MANAGER 4.0
Rendere le nostre case più sostenibili grazie a una profonda
conoscenza delle risorse rinnovabili e dei sistemi. Questo
è l’Energy Manager 4.0, lo specialista degli impianti ad
alta efficienza energetica.

CONSTRUCTION MANAGER
Progettare, costruire e gestire il cantiere. Il Construction
Manager è un tecnico specializzato nella conduzione dei
lavori e nella progettazione delle abitazioni e degli impianti.

NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY

MARKETING MANAGER – SISTEMA DEL LEGNO
Figura di alta professionalità che unisce tecnica, progettazione business e marketing del sistema Legno
e Arredo. Il Marketing Manager è il profilo ideale per la
valorizzazione del prodotto made in Italy con un’ampia
conoscenza delle normative applicate alla promozione
internazionale.

NANOTECH MANAGER
Lo specialista dei super-materiali in grado rendere le
costruzioni più sostenibili e i materiali più performanti.
Il Nanotech Manager è un profilo altamente specializzato con competenze di consulenza e controllo nei settori
dell’edilizia, dell’energie e degli arredi.

LE SEDI ITS RED ACADEMY
BUILDING MANAGER
▶ Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia

EFFICIENZA ENERGETICA

sostenibile

PADOVA | Via S. Speroni 39/41 - ITT Belzoni
VERONA | Corso Porta Nuova 66 - ITS Cangrande

ENERGY MANAGER 4.0
▶ Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di sistemi

energetici

PADOVA | Via Manzoni 80 - ITT G. Marconi
VERONA | Corso Porta Nuova 66 - ITS Cangrande
		
| Via Don Minzoni 50 – Ist. Salesiano San Zeno
VARESE | Via Monte Santo 38E – Scuola Edile di Varese

CONSTRUCTION MANAGER
▶ Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia

sostenibile e nel cantiere

NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY

TREVISO | Via Tronconi 22 - IIS A. Palladio
VARESE | Via Monte Santo 38/E - Scuola Edile di Varese

MARKETING MANAGER – SISTEMA DEL LEGNO
▶ Tecnico Superiore per il processo, la comunicazione e il

marketing nel settore legno e arredo

VICENZA | Viale Astichello 195 - IIS Canova

NANOTECH MANAGER
▶ Tecnico Superiore per la sostenibilità dei prodotti e le

nanotecnologie

PADOVA | Via Manzoni 80 - ITT G. Marconi

ITS RED ACADEMY: via Pilade Bronzetti 31 - 35138 Padova |
orientamento@itsred.it | +39 049 2138175 | +39 338 2645173 | itsred.it

Padova, 30 novembre 2020
Al Dirigente Scolastico
All’Orientatore in Uscita
Al Referente PCTO

Oggetto: Attività PCTO e Orientamento in Uscita di ITS RED ACADEMY
Gentilissimi, siamo consapevoli della complessa situazione in cui si trovano le scuole in questo
momento. Per questo abbiamo programmato degli interventi a distanza che prevedono attività
di sviluppo delle competenze trasversali ed attività di orientamento. Queste attività sono
riconoscibili come esperienza concorrente al raggiungimento del monte ore del PCTO (legge
145/2018). La prenotazione può essere a cura del docente o del singolo studente e per
l’iscrizione entrare alla pagina Orientamento (https://itsred.it/corsi-del-veneto/) del sito della
Fondazione ITS Red Academy.

Per i ragazzi delle classi IV e V abbiamo progettato le seguenti attività:
-

Open Lesson

-

Hackathon

-

Orientamento On Line

-

Open Day

Open Lesson
Sono interventi di carattere formativo ed approfondimenti tenuti da professionisti del
mondo dell’efficienza energetica. I temi sono calendarizzati nella pagina Orientamento
del nostro sito, dalla quale il docente o gli studenti possono iscriversi. È possibile
iscriversi e partecipare a:
-

webinar delle nostre aziende partner;
approfondimenti tenuti da professionisti su temi specifici;
presentazione dei progetti annuali dei nostri corsisti (workshop).

Hackathon
Hackathon è una competizione online fra allievi sui temi della progettazione integrata
e l’efficienza energetica. Coinvolge gli studenti di più classi e più Istituti ed è articolata
in 4 giorni. Gli studenti ed i loro docenti, affiancati dai professionisti ITS Red Academy,
svilupperanno un progetto di efficientamento energetico, partendo dall’analisi iniziale

per arrivare alla presentazione al Cliente. Ulteriori informazioni sono reperibili nella
pagina Orientamento del nostro sito, dalla quale il docente o gli studenti possono
effettuare la registrazione.
Orientamento On Line
Siamo disponibili a programmare degli incontri, in orario scolastico o extra-scolatico,
per far conoscere ai vostri studenti i nostri percorsi di Specializzazione Tecnica
Superiore. L’incontro di Orientamento avrà la durata di circa un’ora e sarà concordato
con il docente. Ulteriori informazioni sono reperibili nella pagina Orientamento del
nostro sito, dalla quale il docente può effettuare la registrazione.
Open Day
A partire dal 2 dicembre 2020 siamo on line con i nostri Open Day. Questa attività di
orientamento è rivolta al singolo studente, che può prenotare la partecipazione dalla
pagina Orientamento del nostro sito.

Ad ogni studente partecipante può essere rilasciato un Attestato di Frequenza.
La programmazione di queste attività è consultabile nel nostro sito alla pagina
Orientamento e per partecipare è richiesta la registrazione. (https://itsred.it/corsi-delveneto/)

Potete altresì riferirVi alla nostra Segreteria (338 2645173 - orientamento@itsred.it) o
al nostro referente locale Lucietto Martina, (349 3529919 - martina.lucietto@itsred.it),
che saranno a disposizione Vostra, dei Vostri studenti e delle loro famiglie.

Resto a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordialmente,
Martina Lucietto
Referente per l’Orientamento

