
 

 
 

 

 
 

 
CORSI ITS FABRIANO DI: 

 

ENERGIA 4.0 
INDUSTRIA 4.0 

 
AA.SS. 2022-2024 

 
 

 

 
Il percorso didattico biennale è così strutturato: 

 
1000 ore di aula/laboratorio 
800 ore di stage in azienda nel biennio ( 300 ore il primo anno e 500 ore il secondo) 
 
Il programma didattico di dettaglio è consultabile sul sito Internet www.its fabriano.it. 

Le lezioni saranno normalmente svolte da professionisti ed esperti di settore e da docenti 
universitari; almeno il 70% dei docenti sarà di provenienza dal mondo del lavoro e delle professioni 
(titolari di impresa e/o consulenti esperti in strategie digitali) 
È obbligatoria la frequenza per almeno l’80% delle ore complessive del corso. 
Le lezioni privilegeranno gli aspetti laboratoriali in stretto rapporto con le aziende. 

 
 

 
 
 

Gli allievi più meritevoli che raggiungeranno il titolo con il massimo dei voti riceveranno una borsa 
di studio che coprirà la spesa per sostenere l’esame come “certificatore energetico”. 

 

25 candidati, giovani e adulti, disoccupati/inoccupati/occupati che alla data di scadenza di 
presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso di uno dei seguenti titoli di 
studio: 

a) Diploma di istruzione secondaria superiore; 
b) Diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale integrato da un corso 

annuale di istruzione e formazione tecnica superiore. 

Struttura e caratteristiche del percorso biennale 

Borse di studio 

Destinatari e requisiti d’accesso 



 

 
 

 
I candidati selezionati possono richiedere la certificazione dei crediti in ingresso, presentando 
formale richiesta alla Fondazione che verrà presa in esame dal Comitato Tecnico Scientifico. Possono 
fare richiesta di certificazione di competenze in ingresso, coloro che hanno già un’esperienza 
professionale certificata nel settore di riferimento del corso, o coloro che hanno conseguito dei titoli 
di studio nell’ambito specifico. Tutti i moduli formativi, compreso lo stage, sono certificabili, previa 
presentazione della documentazione richiesta o il superamento di test di ingresso ove previsti. Il 
candidato potrà quindi non frequentare le ore certificate in ingresso che non saranno considerate 
assenze avendo una riduzione del monte ore complessivo. 

 
 

 

Il periodo di svolgimento è previsto da ottobre 2022 a luglio 2024, con impegno settimanale dal 
lunedì al venerdì (5 ore di lezione al giorno). 
Il corso verrà attivato nella sede di Fabriano in via B. Buozzi, 46/G. 

 
 

Per gli studenti fuori sede l’ITS Fabriano, offre la possibilità di utilizzare una foresteria al costo 
mensile di € 150,00.  

 

Al termine del percorso biennale, previo superamento dell’esame finale, verrà conseguito il 
“Diploma di Tecnico Superiore” (V° livello EQF), che permette l’accesso ai concorsi pubblici e la 
possibilità di presentare domanda per ITP negli istituti secondari di secondo grado. 
Si potrà infine sostenere gli esami da certificatori energetici riconosciuti dal MISE. 

 

 
Per la partecipazione al corso è necessario predisporre: 

- domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata; 
- curriculum vitae in formato europeo, contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, debitamente compilato e firmato; 
- copia di un documento di identità in corso di validità 

 
Tutta la documentazione sopra elencata potrà essere consegnata via pec all’indirizzo 
info@pec.itsenergia o a mano in busta chiusa presso la segreteria in via B. Buozzi, 46/G negli orari 
9.00-13.00 dal lunedì al venerdì, entro e non oltre il giorno 07.10.2022 al momento della consegna 
dei documenti verrà rilasciata all’utente una ricevuta.  

 
 

Certificazione crediti in ingresso 

Periodo di svolgimento e sedi didattiche 

Azioni di sostegno per studenti fuori sede 

Modalità di iscrizione 

Certificazione finale 



 

 

 
 

L’ammissione al corso avverrà dopo le prove di selezione che consistono nella somministrazione 
delle seguenti prove: 

- Test a risposta multipla sugli argomenti del corso/cultura generale; 
- Test a risposta multipla per rilevare le competenze informatiche di base; 
- Test a risposta multipla per verificare il livello delle competenze di lingua inglese  

Inoltre verrà svolto un colloquio individuale orale motivazionale, attitudinale e tecnico per 
consentire la valutazione di conoscenze, capacità relazionale e decisionali, competenze di tipo 
interdisciplinare necessarie per una proficua partecipazione al percorso formativo. 
Le selezioni si svolgeranno: 
CORSO INDUSTRIA 4.0 - il giorno 12 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso la sede ITS Fabriano in via 
B. Buozzi, 46/G Fabriano 
 
CORSO ENERGIA 4.0 - il giorno 13 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso la sede ITS Fabriano in via B. 
Buozzi, 46/G Fabriano 
 
Coloro che non si presenteranno all’avvio delle selezioni saranno automaticamente esclusi. 

 
 

 
Nel mese di settembre 2022 verranno organizzati degli eventi per la presentazione dei percorsi 
didattici e che coinvolgeranno le aziende partner, ai quali si potrà accedere solo con prenotazione: 

 

● MARTEDI’ 6  settembre 2022 ore 16.00 presso stabilimento Fileni di Cingoli 
● MARTEDI’  13 settembre  2022 ore 16.00 presso l’azienda CTF Matelica 
● SABATO  17 settembre 2022 ore 15.00 alle 18.00 presso la sede ITS Fabriano  

 
 

Per la partecipazione agli open day è richiesta la conferma di partecipazione alla mail 
cristiana.carnevali@itsfabriano.it o al numero 329/1245132 
dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00 

 
 

Selezioni 

OPEN DAY 



DOMANDA DI ISCRIZIONE 

DATI ANAGRAFICI 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………... (Cognome Nome) 

Sesso M F 

Nato/a  a...............................................(Comune) …………………………………..…(Provincia) …………….…………(Stato) 

il ...................……….. Codice Fiscale …………………………………………………………………………………. 

fa domanda di partecipazione al percorso ITS: 

ENERGIA 4.0 
Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti, esperto 
in gestione e verifica dei processi produttivi e di economia circolare - BIENNIO 2022-2024 

INDUSTRIA 4.0 
Tecnico superiore per la gestione e la verifica di sistemi energetici attraverso sistemi e 
tecnologie efficienti per il controllo di processo in impianti industriali attraverso 
l’automazione (PLC e COBOT) - BIENNIO 2022-2024 

Al riguardo, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 D.P.R. 445/2000) dichiara: 

- di avere la cittadinanza (una sola risposta):
italiana 
di altro paese (indicare la nazione per esteso) ………………………………….………………. 
Nel caso si possieda una cittadinanza diversa da quella italiana indicare 
da che data si risiede in Italia ……............………… 

Nel caso si possieda una seconda cittadinanza oltre quella italiana indicarle 
per esteso …………………………………………………………………………………………………………... 

- di risiedere in:
Via/Piazza .................................................................................................. n° ........... 
Località ...............................................…...................................................................... 
Comune ....................................................................................................................... 
C.A.P. .................................. Provincia ....................................................................... 
Tel. Abitazione .................................Telefono cellulare ...............................................
Eventuale altro recapito telefonico ………………………………..………….......... 
E-mail ………………………………………………………………………………………….…………………….. 

- di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida
con il domicilio): 

- Via/Piazza .................................................................................................. n° ........... 
- Località ...............................................…...................................................................... 
- Comune ....................................................................................................................... 
- C.A.P. .................................. Provincia ....................................................................... 



- di essere in possesso del seguente titolo di studio (se si è in possesso di più di un titolo di
studio elencare i dettagli di tutti i titoli in possesso):

Diploma di istruzione secondaria superiore 
Specificare il tipo di diploma: ……………………………………………………………………………………………….  

Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

In cerca di prima occupazione 
Occupato (compreso chi è in CIG) 
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (compreso chi è iscritto alle liste di mobilità) 
Studente 
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio 
civile, in altra condizione) 

CANALI ATTRAVERSO I QUALI SI È VENUTI A CONOSCENZA DI QUESTO PERCORSO DI FORMAZIONE 

Annunci sulla stampa Contatto telefonico 
Manifesti Altri siti Internet 
Brochure Social network 
Radio Centro per l’Impiego/Informagiovani 
Sito Internet itsfabriano.it Conoscenti/amici 
Posta elettronica/Newsletter Altro (specificare……………………............………) 

Dichiarazioni e autorizzazioni 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'accettazione della presente domanda è 
subordinata all'effettuazione dell’intervento e che in caso di sovrannumero delle domande rispetto 
al numero di partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione. 

Allego alla domanda: 

      .  Firma del richiedente 

Curriculum Vitae (in formato Europeo)
Documento di identità



INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Oggetto: Informativa privacy – art. 13 Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 

101/2018 

La Fondazione ITS Efficienza Energetica Largo Salvo D’Acquisto,1 – 60044 Fabriano (AN) CF 90020930427, in 
qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, fornisce alcune informazioni sulla raccolta dei dati 
personali ottenuti attraverso questo modulo. 
1. Finalità del trattamento – Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Fondazione per finalità connesse e
strumentali alla gestione e organizzazione della parte relativa alla formazione, nonché alla raccolta di dati ai fini
fiscali e per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e per contatto telefonico e via posta elettronica
per rispondere ad eventuali richieste. La base giuridica è la presente domanda di iscrizione e il relativo consenso.
Inoltre, previo consenso dell’interessato, i dati possono essere utilizzati per ulteriori finalità quali:
a) invio newsletter e attività di marketing;
b) finalità statistiche;
c) profilazione.
2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire l’integrità e la riservatezza e potrà esser
effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che
telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati con modalità indicate dalla normativa che
prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano:

§ trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e
trasparenza»);

§ raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia
incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89,
paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»), se autorizzato;

§ adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);

§ esatti e, se necessario, aggiornati; vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

§ conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ossia in relazione al servizio di cui si è
usufruito. I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nell’interesse dell’interessato, e fiscali per un periodo di tempo non
superiore ai 10 anni e comunque nelle misure adeguate e richieste dal presente regolamento a tutela dei
diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

§ trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

La Fondazione non si ritiene responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente dall’utente 
(esempio: correttezza dell’indirizzo e-mail o recapito postale o altri dati anagrafici), nonché informazioni che lo 
riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente. 
3. Categorie di soggetti che possono accedere ai dati o ai quali i dati possono essere comunicati
La informiamo che i dati personali forniti potranno essere trattati all’interno della struttura dal titolare e da
personale incaricato al trattamento dei dati, afferente alle seguenti funzioni: gestione organizzativa,
amministrazione, sviluppo.
Inoltre i dati potranno essere trattati da soggetti esterni (come eventualmente consulenti
legali/fiscali/contrattuali, amministratori di sistema, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione, banche ed istituti di credito nell’ambito della gestione
finanziaria dell’impresa, etc) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I dati non saranno comunque oggetto di diffusione e la Fondazione non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da
quelli connessi al servizio a cui l’utente ha aderito.



4. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione ITS Efficienza Energetica, a cui potranno essere rivolte le
richieste di cui agli artt. 15 e ss. al seguente indirizzo mail info@itsfabriano.it, oppure tramite pec a
info@pec.itsenergia.it.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la Fondazione.

Letta l’informativa, autorizzo al trattamento dei miei dati personali così come specificato nell’informativa 

Luogo ………………………………….. 

data    …….....................………. Il Dichiarante …………………………….…………………… 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018: 

Autorizzo 

Autorizzo 

Autorizzo 

Non autorizzo all’invio di newsletter e ad attività di marketing; 

Non autorizzo al trattamento dei miei dati per finalità statistiche; 

Non autorizzo alla profilazione (ovvero al trattamento automatizzato di dati personali 

consistente nell’utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali) 

Luogo ………………………………….. 

data    ……..................………….. Il Dichiarante …………………………….…………………… 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

AUTORIZZA 

La pubblicazione delle proprie immagini per brochure, locandine, manifesti, pubblicazioni, internet, video inerenti le 
attività di informazione e promozione della Fondazione ITS Efficienza Energetica. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale 
ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Luogo ………………………………….. 

data    …….......…….............….. Il Dichiarante …………………………….…………………… 
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