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Nuovi Its,nasceil corsoper il super- tecnico del mobile
FORMAZIONE
PORDENONE
Lasignificativa

dell’industria del mobile e dei

gica presiedutadalla Territoriale di Confindustria - che risponde alla necessitàdi innovazione del mondo produttivo del
mobile: debuttainfatti un nuovo percorsoperpreparareTecnici Superiori esperti di Industry 4.0 per questo specifico

bersecurity specialist ( sedePordenone) Tecnico superioreper
l’automazionee i sistemi meccatronici- tecnologo per il controllo dei processiproduttivi
del vetro e dei polimeri (sede

ripresa delle esportazioninei comparti del legno/arredoe dei pannelli/ legno dacostruzione( anche nel Pordenonese +26,5%
sul primo trimestre 2019 come

pannelli semilavorati.L’accesso al corso Its, quasicompletamente finanziato, è di 500 euro
l’anno perlaretta scolasticacui
vannoaggiunte solole tasse obcertificato dall’indagine del bligatorie per il diritto allo stugruppo Intesa San Paolo), in- dio (tra 120 e 160 euro). Quello
crementerà, nel prossimofutudel legno-arredo è il settimo
ro, l’esigenza delle aziende di corso.
Gli altri, lo ricordiamo,
reperire rapidamente tecnici sono: Tecnico
superiore cloud
specializzati. Su questospecifi(sede Pordenone)
developer
co versantee proprio in questi Tecnico superioredeveloper Ingiorni, grazieall’iniziativa con- dustry4.0 (sede Pordenone)
giunta tra ConfindustriaAlto
Tecnico superioreperla digitaAdriaticoe Cluster Legno Arrelizzazione delle imprese(sede
do CasaFvg, è nato un nuovo Amaro)Tecnico superioreper
formativo
di
Alto
percorso
Its
digitalizzazione dei processi
Adriatico- scuola di eccellenza la
produttivi
del mobile ( sedePore alta specializzazione tecnolo- denone) Tecnico
superiorecy-

comparto.
Di duratabiennale,con partenza entroil 30 ottobre2021, il
corsoprevedefino a un massimo tra 25e 30 studentie si sviluppa in 1.200 ore tra aulae laboratori e 800 ore di stage in
azienda. La sedeprincipale sarà il Consorzio universitario di
Pordenone,ma sono coinvolti
numerosienti perla formazione e l’innovazione tra i quali
l’istituto professionaleCarniello di Brugnerae i partnerstorici Lean Experience Factory e

SanVito al Tagliamento).
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CONFINDUSTRIA
E CLASTER LEGNOFVG
LANCIANO IL NUOVO
PERCORSO FORMATIVO
BIENNALE CON SEDE

A PORDENONE

Polo Tecnologico Alto Adriatico. L’obiettivo è formareuna figura professionale altamente
specializzatache progettie collabori all’implementazione dei
processidi digitalizzazione della produzione e della gestione
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