
P r e Pa r a 

la valigia!
Non perdere questa grande 
oPPortuNità, per 

costruire il tuo futuro!

Bergamo 15 • 16 luglio 2016

Summer 
School 

Dopo il diploma… Proposte formative per una 
qualificata formazione tecnico-scientifica  e 
una sicura occupazione.

istituto tecnico Superiore
per le Nuove tecnologie della vita

istituto 
“giulio Natta”



L’Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita 
in collaborazione con l’Istituto “Giulio Natta” di Bergamo ed il 
contributo di Fondazione Cariplo propone, per gli alunni che 
hanno concluso il quarto anno della scuola superiore e per gli 
alunni neodiplomati, un’occasione imperdibile di approfondi-
mento e aggiornamento per conoscere le reali opportunità di 
lavoro collegate ai propri percorsi biennali di studio:
• tecnico superiore per le produzioni biotecnologiche 

industriali;
• tecnico superiore per le produzioni chimico industriali;
• tecnico superiore per le applicazioni industriali della 

gomma e del PTFE.

Nei due giorni si alterneranno: 
• incontri con esperti dei settori delle biotecnologie, della 

chimica, della gomma e del PTFE;
• visite in aziende, interviste ad imprenditori, responsabili 

aziendali, insegnanti;
• riflessioni sui fabbisogni occupazionali dei settori di rife-

rimento;
• indicazioni sui test di ammissione ai percorsi ITS.

L’ITS ha promosso dal 2011 ad oggi 7 percorsi biennali al 
termine dei quali ha registrato, per ben oltre il 70% degli 
allievi, una immediata occupazione e a distanza di qualche 
mese la piena occupazione.
I punti di forza dell’ITS sono:
• un efficace placement volto all’immediata occupazione 

dei giovani diplomati;
• un significativo radicamento sul territorio evidenziato 

dalle numerose collaborazioni, ben 77 sono le aziende 
che partecipano al network e collaborano nella proget-
tazione e realizzazione dei percorsi;

• una scuola speciale di tecnologia con l’obiettivo di va-
lorizzare le idee imprenditoriali dei giovani e supportarle 
nello start up.

 PrograMMa

15 luglio  

•	 Saluti delle autorità
•	 Presentazione della Fondazione ITS
•	 Illustrazione dei tre percorsi di studio
•	 Incontro con alcuni ex studenti
•	 Indicazioni sui test di ammissione ai percorsi di studio

Pranzo

Settore produzioni biotecnologiche industriali
•	 Visita di un’azienda del settore 
 ed incontro con imprenditori e responsabili
•	 Analisi delle prospettive occupazionali 
 in relazione al percorso di studio

Visita guidata di Bergamo Alta

Cena

16 luglio
Settore applicazioni industriali della gomma e del PTFE
•	 Visita di un’azienda del settore 
 ed incontro con imprenditori e responsabili
•	 Analisi delle prospettive occupazionali 
 in relazione al percorso di studio

Pranzo

Settore produzioni chimico industriali
•	 Visita di un’azienda del settore 
 ed incontro con imprenditori e responsabili
•	 Analisi delle prospettive occupazionali 
 in relazione al percorso di studio

Happy hour e congedo

 MoDalità Di iSCriZioNe

Per iscriversi alla Summer School è necessario compilare en-
tro sabato 2 luglio p.v. l’application form disponibile sul sito 
della Fondazione www.fondazionebiotecnologie.it. Per ul-
teriori informazioni è possibile chiamare il numero 035 0789 106 
o scrivere una mail a info@fondazionebiotecnologie.it
Per coloro che vengono da fuori provincia o da altra 
regione è prevista, previa richiesta, l’ospitalità gratuita 
per i giorni 15 e 16 luglio.

Vi aspettiamo numerosi!!!


