Carissimo,
ritenendo di fare cosa gradita, con la presente e-mail vorremmo segnalare alla Tua attenzione le
attività formative e di orientamento della Fondazione ITS MS, Settore Ferroviario nel campo
dell'Istruzione Tecnica Superiore per le Tecnologie Innovative nella filiera del Trasporto di
persone e cose.
Nei giorni 13 e 14 settembre 2018 si terranno presso le sedi della Fondazione gli “Open Days:
Conoscere gli ITS “, nel corso dei quali sono organizzati seminari, incontri “be to be” e visite
tecniche, per illustrare i contenuti e le metodiche delle attività formative, nonché l’ apertura sul
mondo del lavoro per professioni tecniche altamente qualificate e molto richieste dal Sistema delle
Imprese Regionali e Nazionali.
L’agenda allegata fornisce una visione di sintesi delle attività previste nell’evento e delle imprese
che collaborano con la Fondazione, ma solo con la partecipazione diretta potrai avere una visione
concreta e renderti conto personalmente delle opportunità offerte ai diplomati ITS della Regione
Campania nel settore dei Trasporti.
In particolare potrai avere tutte le informazioni che ritieni utili sui contenuti dei bandi per la
partecipazione ai corsi programmati per il biennio 2018-2019, la cui scadenza è fissata per il 28
Settembre, riguardanti:
 Il corso per il conseguimento del diploma di “Tecnico Superiore per la produzione e
manutenzione di mezzi di trasporto e relative infrastrutture”, nel corso dei quali sono
previste attività formative capitalizzabili per il conseguimento di abilitazione professionale
per la manutenzione di veicoli aerei ( ex normativa ENAC: Ente Nazionale Aviazione
Civile) e ferroviari ( ex normativa ANSF: Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria)
 Il corso per il conseguimento del Diploma di “Tecnico Superiore per l’infomobilità e le
infrastrutture logistiche”
Ambedue i corsi prevedono il riconoscimento di Crediti Universitari, e l’acquisizione di
certificazione delle competenze nel campo delle lingue e dell’informatica.
Se vuoi ulteriore informazioni le troverai sul sito www.itsms.it dal quale potrai scaricare i bandi in
corso e la modulistica per la compilazione della domanda di ammissione alle selezioni, ma vieni a
conoscerci il 13 e 14 settembre, ti aspettiamo.
Cordialmente
Il presidente della Fondazione ITS MS TF
Vincenzo Torrieri
P.S. Per una migliore riuscita dell’ evento ti preghiamo di farci pervenire compilato il modulo di
adesione allegato unitamente al programma dell’evento.
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