
 
 

 

  

 

 

                    
ALL’ATTENZIONE  DEGLI ALUNNI 

DEI DOCENTI 
DEI GENITORI 
DELLE CLASSI QUINTE 

                                                         SEDE 

 

 

OGGETTO: ITS  “Web Developer Full Stack” 
 

 

Si comunica con la presente, che la Confindustria di Vicenza sta promuovendo un nuovo 
percorso ITS della Fondazione “M. Volpato” denominato “Web Developer Full Stack”, 

fortemente caldeggiato dalla stessa Associazione, perché la Information and 
Communication Technology (ICT), a livello nazionale ed europeo, rappresenta un driver 

essenziale per lo sviluppo economico delle nostre aziende e del nostro territorio. 
Il corso forma una figura professionale attuale, il Full Stack, in grado di operare su 

molteplici ambienti di sviluppo, progettando, strutturando e gestendo siti interattivi, 
database gestionali e software applicativi per il Web, mescolando conoscenze sui più 
recenti trend tecnologici ad abilità trasversali di User Experience e Sustainability 

Management. 
La Fondazione ITS Digital Academy “M. Volpato” assieme a Confindustria di 

Vicenza propone al territorio vicentino e ai suoi studenti neo-diplomandi, un percorso 
di studi biennale per conseguire alla fine del ciclo di studi il Diploma di Tecnico Superiore. 
Il percorso partirà nell’autunno del 2022 e si svolgerà presso uno spazio appositamente 

adibito nella città di Vicenza, facilmente raggiungibile da tutti i mezzi pubblici. 
Frequentare questo corso darà agli studenti la possibilità di avere una visione a 360° 

dei framework più competitivi del momento sia lato back end che front end. Si tratta di 
una professionalità a sé stante nel mondo dell’Information Technology, con 
caratteristiche specialistiche mirate e che connette lo studente, dopo il diploma, al 

mondo del lavoro. 
 Per l’occasione, sarà organizzato un incontro di orientamento informativo, rivolto anche 

ai genitori  nei giorni lunedi 23 maggio alle ore 17.30 e mercoledi 25 maggio ore 
16.00 a distanza. I link di collegamento saranno presenti nella bacheca del registro 
elettronico. 

 Si allega brochure informativa. Per riferimenti e informazioni sugli incontri a distanza, 
contattare la prof.ssa Turso Antonella Carmen. 

 

 
Vicenza, 14 maggio 2022                                  
 

 
 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                     F.to prof. Alberto FRIZZO 
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Le nuove tecnologie e gli strumenti digitali
sono la tua passione? Trasforma le abilità,
costruisci il tuo futuro professionale.

 Entra in ITS
Un percorso di eccellenza post diploma,
per promuovere la conoscenza del digitale
e della comunicazione. 

Saremo felici di darti tutte le info che desideri 
sui percorsi di studi innovativi, dalle infinite 
opportunità di carriera, che ti faranno sentire 
parte di una community davvero speciale.

Contattaci

Vorresti saperne di più
sui corsi ITS?

Compila il form
per ricevere
maggiori
informazioni

Fondazione
ITS DIGITAL ACADEMY
"Mario Volpato"
Via Risorgimento 29
35027 Noventa Padovana (PD)

info@itsdigitalacademy.com
itsdigitalacademy.com



● A DIPLOMATI con diploma di istruzione 
secondaria superiore o a chi ha ottenuto la 
specializzazione professionale nei percorsi 
I.F.T.S. - Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore. 

● A LAUREATI che desiderino completare la 
propria formazione specializzandosi in 
ambito tecnologico e comunicativo.

● A GIOVANI ADULTI interessati ad acquisire 
nuove conoscenze altamente 
professionalizzanti.

ITS

Volpato

A chi sono
rivolti gli

Perché scegliere 
uno dei corsi ITS

PER APPLICARE LA TEORIA ALLA PRATICA
Oltre il 30% del monte ore annuale viene svolto 
in azienda. 

PER I DOCENTI 
Gli insegnanti ITS sono professionisti affermati 
nel settore di riferimento e provengono dal 
mondo accademico, manageriale e aziendale.

PER LA PROFESSIONE
Tutte le competenze acquisite durante i corsi 
sono immediatamente spendibili sul mercato 
del lavoro.

PER LA CERTIFICAZIONE 
Il percorso biennale è riconosciuto a livello 
Internazionale come V livello EQF (European 
Qualification Framework) e conseguirai il titolo 
di Tecnico Superiore.

I percorsi formativi ITS Digital Academy “Mario 
Volpato” per le Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione sono realizzati in collaborazione con 
aziende, università, centri di ricerca ed enti pubblici e 
offrono agli studenti competenze di elevata 
specializzazione immediatamente spendibili nel 
mercato del lavoro.

PUOI SCEGLIERE IL CORSO
più adatto alle tue passioni e aspettative tra gli ambiti:

Il nostro obiettivo è 
mantenere un tasso 
di occupazione dei 
diplomati al

  98%

Nel nostro sito
troverai i corsi disponibili
sempre aggiornati.

METODI E 
TECNOLOGIE PER LO 
SVILUPPO DI 
SISTEMI SOFTWARE

Tecnico superiore per i 
metodi e le tecnologie 
per lo sviluppo di 
sistemi software.

ORGANIZZAZIONE
E FRUIZIONE 
DELL’INFORMAZIONE 
E DELLA 
CONOSCENZA

Tecnico superiore per 
l’organizzazione e la 
fruizione 
dell’informazione e della 
conoscenza.                                                                                                           

ARCHITETTURA E 
INFRASTRUTTURE
PER I SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE

Tecnico superiore per la 
realizzazione e gestione 
delle architetture e 
infrastrutture relative ai 
sistemi di 
comunicazione.

1 2 3
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