
ITS Servizi alle Imprese

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy nel 
settore dei servizi alle imprese (in breve ITSSI) è la scuola di Alta Specializzazione Tecni-
ca Post Diploma (Titolo MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), 
leader in Italia nella preparazione di tecnici della comunicazione, del marketing e dell’in-
ternazionalizzazione. Costituita nel 2010 nella forma della fondazione di partecipazione, 
l’ITSSI è una delle Fondazioni ITS nate in Italia in seguito all’emanazione del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri datato 25 gennaio 2008.
La Fondazione ITSSI è finanziata in parte dal MIUR e in parte dalla Regione Lazio, e ha 
fra i suoi scopi quello di offrire una formazione di alto livello nel settore del marketing 
e dei servizi alle imprese. L’ITSSI è attivo nell’Area Tecnologica “Nuove tecnologie per il 
Made in Italy”, sotto-settore “Servizi alle Imprese”. L’Istituto organizza dal 2010 il corso 
per Tecnico Superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese. Esso è fi-
nalizzato a formare dei professionisti in grado di supportare le aziende nell’elaborazione 
e nello sviluppo di piani di comunicazione e marketing per il lancio di campagne e la 
promozione di nuovi prodotti o servizi, nella gestione delle attività di social media mar-
keting e digital strategy e nella definizione di programmi di internazionalizzazione.
La didattica è costituita da lezioni d’aula, ma soprattutto esercitazioni, casi studio, espe-
rienze sul campo, simulazioni di lavori e lavori reali (cioè commissionati da aziende, 
come i project work, ad esempio), stage, visite e tanto altro, per consentire un ampio 
sviluppo delle abilità di ragionamento e per valorizzare la capacità reale e applicata di 
ciascun frequentante. Questa modalità permette di mettere in evidenza le caratteristiche 
individuali e di far emergere il talento di ogni studente.
La proposta didattica è inoltre periodicamente aggiornata grazie al confronto costante 
con le aziende e alla rilevazione dei loro fabbisogni, delle trasformazioni del settore e 
delle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro.
Nel 2017 la struttura è stata selezionata dal MIUR, insieme ad altre 5 Fondazioni, per 
progettare e sperimentare i contenuti didattici necessari a supportare il progetto nazio-
nale di Industria 4.0 del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico). Da allora partecipa 
stabilmente alle iniziative di formazione per i tecnici di Industria 4.0 e ai progetti di in-
novazione per le aziende, attraverso la metodologia del Design Thinking. La Fondazione 
è inoltre ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio e organizza corsi di for-
mazione finanziati, rivolti a persone disoccupate e inoccupate, per la riqualificazione, la 
specializzazione e l’aggiornamento delle competenze.



La Fondazione ITSSI è anche riconosciuta come soggetto accreditato dal MIUR per l’e-
rogazione delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado.
La Fondazione offre anche servizi di consulenza e assistenza alle aziende in materia di 
formazione finanziata (e non) e opportunità di finanziamento.
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