CIRCOLARE N. 05/2021

Alle Imprese Edili
Loro sedi
Perugia, 06/09/2021

OGGETTO: attivazione tirocini curriculari ITS UMBRIA SMART ACADEMY

Spett.le Impresa,

il CESF, oramai da anni, organizza in qualità di membro di ITS Umbria Academy un percorso
formativo volto alla preparazione specialistica di tecnici da inserire nel comparto delle Costruzioni.
ITS Umbria Academy è una scuola biennale – 1000 ore di formazione teorico-pratica + 800 ore di
tirocinio - di alta specializzazione post-diploma, che propone un'offerta formativa alternativa e
differenziata da quella universitaria, poiché più marcatamente professionalizzante e pratica,
finalizzata ad un ingresso immediato nel mercato del lavoro. La metodologia didattica dell’ITS è
incentrata sull’alternanza tra formazione in aula e formazione in azienda, che consente agli studenti di
apprendere direttamente sul campo le competenze tecniche di cui le imprese, che collaborano
attivamente al progetto, hanno bisogno. L’obiettivo principale di ITS, infatti, è di sviluppare un
percorso formativo che possa dare le competenze necessarie a garantire occupazione ai partecipanti
al corso.
La figura professionale in uscita svolge un ruolo molto importante nel supporto all’innovazione delle
imprese operanti nella filiera delle costruzioni, in particolar modo in riferimento all’introduzione e
all’utilizzo del B.I.M. (Building Information Modeling), una piattaforma digitale per la progettazione,
realizzazione e gestione degli edifici, il cui utilizzo è divenuto obbligatorio con il nuovo del Codice
degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e D.M. Infrastrutture e trasporti 560/2017).

La informo che può richiedere come azienda l’attivazione di tirocini formativi, ospitando i
nostri allievi.
Il tirocinio, parte integrante del percorso biennale, è di natura curriculare, pertanto senza alcun onere
a carico dell’impresa ospitante, ha durata di 6 mesi e partirà da Gennaio 2022.

Per conoscere i percorsi curriculari e, quindi, gli ambiti di formazione, può consultare la pagina
disponibile al seguente link https://itsumbriacademy.wixsite.com/attivazione-tirocini e, se di Suo
interesse, richiedere i profili compilando il form entro e non oltre il 24 settembre p.v.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti può far riferimento a:
Laura Galli (laura.galli@itsumbria.it – 075/5059490)
Katarzyna Nowakowska (katarzyna.nowakowska@itsumbria.it – 075/5059497)
oppure consultare il sito internet http://www.itsumbria.it/.

Un cordiale saluto.

CESF Perugia

