
Con ATE 
il tuo futuro 
professionale
nell’edilizia
inizia adesso.



I percorsi formativi ITS, altamente 
professionalizzanti, sono una valida 
alternativa all’Università. Durano 2 anni 
per un totale di 1.800 ore e garantiscono 
uno sbocco professionale nel settore.

I costi prevedono, all’interno del 

piano di studi, anche docenze 
laboratoriali effettuate da manager di 
azienda per garantire una formazione 
in linea con le competenze richieste 
dalle imprese della filiera edile.

A conclusione del percorso, dopo 
esame finale, si consegue il diploma 
di Tecnico superiore rilasciato 
dal MIUR e valido in tutti i paesi 
europei, con l’indicazione dell’area 
tecnologica e della figura nazionale 
di riferimento: il titolo consente 
l’accesso ai concorsi pubblici e alle 
Università con il riconoscimento di 
crediti formativi universitari (almeno 
20 crediti formativi per ogni corso 
ITS svolto).

Lucca LivornoSiena Pisa

Il tecnico opera nelle fasi di analisi, 
progettazione e realizzazione 
delle costruzioni applicando le 
metodologie proprie dell’edilizia 
sostenibile e molto altro ancora! 

INFOLINE:  0583 55520

Il tecnico ha un ruolo centrale nelle 
imprese edili: utilizza le nuove 
tecnologie per formulare le offerte, 
digitalizzare le informazioni dal 
cantiere, informare sui processi di 
produzione e molto altro ancora!

Il tecnico opera come responsabile 
di cantiere di restauro di un 
edificio, collabora nei processi 
progettuali ed esecutivi, utilizza 
le tecnologie di Smart Building e 
Restoration e molto altro ancora! 

Il tecnico è un vero e proprio 
manager nella conduzione e 
gestione di cantieri: pianifica i 
progetti, ne analizza i rischi e la 
fattibilità, applica le tecnologie 
della bioedilizia e molto altro 
ancora!

Il periodo di formazione in azienda 
sarà svolto  facendo ricorso al contratto 
di di lavoro in apprendistato di alta 
formazione.

I corsi iniziano a fine ottobre 2022 e 
sono a numero chiuso: minimo 25, 
massimo 30 partecipanti

Il corso che ti piace non è nella tua città?
Puoi avere un contributo alle spese di trasporto o di alloggio se 
risiedi a più di 50 km dalla sede del corso.

di occupati a fine 
corso: ATE vuol 

dire lavoro!

Oltre il 

90%

I CORSI IN PARTENZA:

2 anni
di corso

900 ore
in azienda

900 ore
in aula

Corso
TECNICO SUPERIORE PER
L’INNOVAZIONE E LA QUALITÀ 
DELLE ABITAZIONI

Corso
TECNICO SUPERIORE PER LA 
DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI EDILIZI

Corso
TECNICO SUPERIORE PER LA 
RISTRUTTURAZIONE
ARCHITETTONICA

Corso
TECNICO SUPERIORE
PER LA GESTIONE
DEL CANTIERE

Hai fino a 29 anni, un diploma e vuoi
un lavoro qualificato nel settore edile?

Il primo ITS in Toscana 
dedicato all’edilizia 4.0!

Scegli 
ATE

INFOLINE:  0586 855248INFOLINE:  0577 223459 INFOLINE:  050 564316



ate@accademiaedilizia.it

Scopri di più su Ate e su
tutti i suoi corsi in partenza!

www.accademiaedilizia.it

Piazza Barriera Garibaldi 13, 
57100, Livorno - 0586 855248

LUCCA

PISA

LIVORNO
SIENA


	Flyer-copertina-1
	Flyer-interno
	Flyer-retro-copertina

