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IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 2023 
Finanziato da POR FSE 2014/2020.Regione Lombardia 

 

FONDAZIONE ITS CANTIERI DELL’ARTE 

STAGE +ALTA FORMAZIONE TECNICO PER L’AMMINISTRAZIONE, COMUNICAZIONE,   
MKT P E R  RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO IN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

540 ORE DI ALTA FORMAZIONE+ 460 STAGE IN PRESTIGIOSE AZIENDE DEL SETTORE  
CON OTTIME POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE (85%).  

IL PERCORSO È GRATUITO. DIREZIONE PROF.SSA DALIA GALLICO 
Mancano oltre 500 mila lavoratori nei cantieri del restauro e edilizia 

 

IL CORSO è progettato in vista delle prossime 
sfide della Lombardia (Recovery Fund, Agenda 
2030, Olimpiadi 2026). Il progetto innovativo, 
della durata di 1000 ore, ha l’obiettivo di 
trasferire conoscenze e competenze circa il 
funzionamento amministrativo di un’impresa 
edile, il flusso delle informazioni che legano le 
varie figure professionali orientando l’innovazione 
con l’uso di strumenti software specifici. 
L’obiettivo è formare una figura molto richiesta 
dalle aziende, un amministrativo che sia anche 
tecnico (“computista evoluto” con competenze a 
360°).  

 

MACRO-AREA TEMATICA: area commerciale, area 
marketing, area comunicazione, area gestione 
d’impresa, area brand management, area 
informatica, nuove tecnologie; industria 4.0; 
intelligenza artificiale; sostenibilità;  
internazionalizzazione.  
 
CHI 

Il corso IFTS si rivolge a 25 giovani con età 
compresa tra i 18 e i 29 anni disoccupati alla data 
di avvio del percorso, residenti o domiciliati in 
Lombardia, che posseggano un diploma di 
istruzione secondaria di qualsiasi indirizzo.  
 
QUANDO 
 

Avvio previsto: 15 FEBBRAIO 2023 
Termine previsto: SETTEMBRE 2023 

 

ISCRIZIONI ANCORA APERTE!! 
COSTRUISCI SUBITO IL TUO FUTURO. 
 

FIGURA PROFESSIONALE La figura professionale che si 
intende formare conosce il modello organizzativo di una 
impresa edile, ha una approfondita visione del 
diagramma di flusso di tutti i soggetti pubblici che 
intervengono nel flow chart del processo, individua le 
fasi per le quali può offrire opportunità di 
efficientamento e riduzione dei costi, raccoglie e 
organizza le informazioni relative alla pianificazione, 
programmazione, monitoraggio e controllo del processo 
edilizio con l’ausilio di metodologie innovative e digitali. 

 
COSTO 

 

Gratuito. Finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione 
Lombardia. 
 

DOVE 
Il corso si terrà nella prestigiosa sede della Fondazione in 
Via Cappuccio 2 (Milano centro). 

 

MODULISTICA 
Per l'iscrizione compilare il modulo ed inviarlo a 
 dalia@dalia.it (modulo scaricabile dal sito)        
Documenti richiesti (documento identità, codice 
fiscale, DID e curriculum vitae firmato) 

INFO https://www.itscantieridellarte.it/corso-ifts- 
tecnico-gestione-economica-110/ 
 

    PER INFO: 

e-mail dalia@dalia.it 
cell. 338 7214101 
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