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Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna 
• Area Tecnologica Efficienza Energetica  

• Via Milano snc 08015 Macomer (NU), Tel./Fax +39 0785 603601 

• Email, segreteria@fondazioneitsmacomer.it, PEC: fondazioneitsmacomer@digitalpec.com  

• Sito Web: www.fondazioneitsmacomer.it  

 

Fondazione ITS "MO.SO.S." - Mobilità Sostenibile in Sardegna 
• Area tecnologica Mobilità sostenibile  

• Via Giuseppe Mercalli, 1 - 09129 - Cagliari - Tel/Fax: +39 (0)704524701  

• Email: fondazionemosos@gmail.com  PEC: fondazionemosos@pec.it 

• Sito Web: https://www.fondazionemosos.it  

Fondazione ITS TAGSS - Trasformazione Agroalimentare Sostenibile Sardegna 
• Area tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambito Agroalimentare 

• Loc. Santa Maria La Palma,  07041 Alghero (SS) / Via Bellini, 5 | 07100 Sassari: Tel: (+39) 079 243456 

• Email: info@tagss.it  PEC: pec.tagss@pec.it  

• Sito Web: http://www.tagss.it   

Fondazione ITS "T.A.C." per il Turismo e le Attivit à Culturali Sardegna 
• Area tecnologica Tecnologie Innovative per Beni e le Attività Culturali - Turismo  

• Via Vicenza, 63 - 07026 Olbia (SS)/ Via Galvani, 64 - 07026 Olbia (SS), Tel: 39 388 73 95 203 

• Email: fondazione.tacsardegna@gmail.com     

• Sito Web: https://www.itstacsardegna.it 

 

Fondazione ITS "NOVITAS " Tecnologie dell'Informazi one e della comunicazione  
• Area tecnologica Tecnologie Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione  

• Via Antonio Scorcu, 12/A - 08048 Tortolì (NU), Tel: +39 070/2796700 

• Email: fondazionenovitas@gmail.com     

• Sito Web: https://wwwitsnovitas.it 

 

 

Sistema ITS della Sardegna 
https://itssistemasardegna.it/  



 
ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 
  

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 

 
 

Figure professionali ministeriali 

Area tecnologica Efficienza energetica 

Ambito Approvvigionamento e generazione di energia 

Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 

Dove lavora 
Nell'approvvigionamento dell'energia, in particolare da fonte rinnovabile, e nelle varie fasi di 
costruzione di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia. 
Attività 
• Progettazione degli impianti (installazione, iter burocratico, verifiche) 
• Attività di supporto nei processi di produzione e nell'utilizzo delle diverse tecnologie 
• Valutazione energetica degli impianti civili 
• Controllo dell'applicazione delle normative 

Ambito Processo e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico 

Tecnico superiore per la gestione e verifica di impianti energetici 

Dove lavora 
Nell'analisi e nella gestione di sistemi per la produzione, trasformazione e distribuzione 
dell'energia. 
Attività 
• Analisi e gestione di sistemi per la produzione 
• Applicazione delle procedure appropriate nei casi di anomalie 
• Gestione della manutenzione degli impianti 
• Verifica strumentale sull'efficienza e il risparmio energetico 
• Analisi delle prestazioni energetiche degli edifici 
• Controllo dell'applicazione della legislazione 

Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 

Dove lavora 
Nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni applicando le metodiche e le 
tecnologie proprie dell'edilizia sostenibile. 
Attività 
• Gestione delle attività connesse a risparmio e valutazione energetica 
• Gestione dell'integrazione delle diverse tecnologie nella realizzazione in cantiere 
• Ottimizza il processo costruttivo con criteri di efficienza, qualità, sicurezza, riduzione 

dell'impatto ambientale 
• Controlla l'applicazione della legislazione 

Area tecnologica Mobilità sostenibile 

Ambito Mobilità delle persone e delle merci 

Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci 

Dove lavora 
Nel sistema che organizza, gestisce e assiste il trasferimento di persone e merci. 
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Attività 
• Gestione della conduzione del mezzo 
• Organizzazione degli spostamenti nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza, 

dell'ergonomicità, dell'economicità del trasporto e delle normative internazionali, 
nazionali e locali 

Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture 

Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative 

infrastrutture 

Dove lavora 
Nel sistema di produzione, interscambio e manutenzione dei veicoli e relative infrastrutture. 
Attività 
• Pianificazione delle diverse fasi della lavorazione 
• Organizzazione delle risorse umane e materiali adottando provvedimenti per il miglior 

funzionamento di macchine e impianti 
• Controllo dell'applicazione della normativa di settore 
• Controllo delle innovazioni tecnologiche e assistenza nella loro applicazione nelle fasi di 

produzione ed esercizio 

Ambito Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche 

Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche 

Dove lavora 
Nei diversi cicli di trasporto intermodale, dei grandi sistemi infrastrutturali e dei connessi 
applicativi informatici. 
Attività 
• Gestione dei rapporti e delle relazioni con gli attori che agiscono nella filiera del sistema 

logistico nei flussi di entrata/uscita di mezzi, persone, merci 
• Gestione delle pratiche doganali e della documentazione di accompagnamento merci 
• Gestione dell'erogazione dei servizi nelle diverse fasi del processo nel rispetto dei 

sistemi qualità 
 
 

Area tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy 

Ambito Agroalimentare 

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e 

agroindustriali 

Dove lavora 
Nelle filiere di produzione del comparto agrario e di trasformazione agro-industriale. 
Attività 
• Progettazione di interventi nell'ambito delle produzioni e trasformazioni agro-alimentari 

nel rispetto degli standard di qualità, di sicurezza e conformità comunitarie e 
internazionali 

• Gestione dei cicli di lavorazione e delle procedure di controllo delle macchine e dei 
sistemi tecnologici 

• Assistenza nell'analisi delle produzioni e dei prodotti e ne promuove l’innovazione 
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• Collaborazione con la struttura amministrativa nell'organizzazione delle risorse umane e 
nella gestione del materiale 

Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, 

agro-alimentari e agroindustriali 

Dove lavora 
Organizzazione e gestione del controllo qualitativo dei processi e dei prodotti della filiera, 
garantendone la conformità agli standard nazionali e la valorizzazione dei prodotti e dei beni 
naturali. 
Attività 
• Assistenza nella ricerca e trasferimento dei risultati 
• Validazione del processo e della funzionalità degli impianti 
• Analisi della domanda dei mercati emergenti e proposta soluzioni innovative per il 

marketing di prodotti "Made in ltaly" 
• Promozione dei prodotti di filiera, del territorio e fidelizzazione della clientela 
• Sovrintendenza delle pratiche doganali 
• Redazione della documentazione d'accompagnamento merci 

Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente nel sistema agroalimentare 

Dove lavora 
Nella rilevazione, monitoraggio e descrizione delle realtà ambientali produttive individuando 
modalità per la valorizzazione territoriale e l'ottimizzazione delle risorse. 
Attività 
• Gestione dei processi di certificazione ambientale della filiera 
• Promozione e controllo dell'adozione di buone pratiche definite nelle misure agro-

ambientali e delle innovazioni tese a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici 
• Gestione dei processi agro-energetici rinnovabili 

 
 

 Ambito Turismo e attività culturali 

Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali 

Dove lavora 
Nella valorizzazione del territorio tramite la ricerca delle fonti informative e l'elaborazione dei 
dati sia per individuare nuovi filoni narrativi sia per pianificare e gestire progetti che 
ottimizzino la qualità dei servizi nel settore turistico e nell'organizzazione di eventi, nelle 
aree della comunicazione e della commercializzazione. 
Attività 
• Gestione e promozione dei rapporti con soggetti pubblici e privati per una definizione 

dell'offerta condivisa e dei prodotti turistici del territorio, delle sue peculiarità turistiche 
ed enogastronomiche 

• Pianificazione, gestione e controllo delle attività promozionali in Italia e all'estero, in 
collaborazione con i soggetti istituzionali preposti 

• Definizione e implementazione delle azioni di marketing necessarie 
• Pianificazione e coordinazione delle azioni di monitoraggio sugli esiti delle azioni di 

promozione e marketing 

Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive 

Dove lavora 
Strutture turistico-ricettive della ristorazione. 
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Attività 
• Gestione dell'impresa turistico-ricettiva, coordinando le diverse funzioni aziendali 
• Supervisione dell'implementazione delle politiche aziendali definite dalla proprietà 
• Analisi ed interpretazione del mercato, della concorrenza e della domanda turistica 
• Definizione ed implementazione delle azioni di marketing e promozione, 

condividendole con gli attori pubblici e privati del territorio 
• Definizione e gestione dei budget aziendali 
• Gestione del personale secondo i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento, 

definendo la struttura organizzativa dell'azienda 
• Coordinamento di un piano della qualità dei servizi offerti 

Ambito Beni culturali e artistici 

Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico 

Dove lavora 
Cantiere di restauro/recupero architettonico. 
Attività 
• Partecipazione alle fasi di pianificazione, gestione e controllo dei processi progettuali 

ed esecutivi 
• Gestione e monitoraggio delle attività operative rapportandosi e inserendosi nel quadro 

organizzativo che vede impegnati i diversi attori, nel rispetto degli standard di qualità, 
sicurezza e salvaguardia dell’ambiente 

Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici 

Dove lavora 
Nei contesti in cui si progetta e si realizza, su diverse tipologie di materiali, proposizione e 
riproposizione di artefatti artistici aventi valore culturale. 
Attività 
• Progettazione di artefatti artistici con approccio tecnologico innovativo nel rispetto degli 

standard estetici, di sicurezza e qualità di riferimento 
 

Area tecnologica Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione. 

Ambito Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software 

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software 

Dove lavora 
Nei contesti in cui di realizzazione e sviluppo di sistemi software. 
Attività 
• Interviene sui processi di analisi, sviluppo, testing e collaudo di prodotti/servizi o sistemi ICT 
• Valuta le caratteristiche tecniche del sistema complessivo e le prestazioni delle singole 

componenti tecnologiche 
• Utilizza metodologie per l'installazione, supervisione e manutenzione di applicazioni, per la 

gestione di reti e fornisce supporto agli utenti 
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Ambito Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza 

Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza 

Dove lavora 
Realizzazione e gestione delle soluzioni relative alla organizzazione e alla fruizione multicanale di 
contenuti multimediali. 
Attività 
• Analisi, specifica, sviluppo, testing e collaudo di applicazioni o servizi per la fruizione 

dell'informazione e della conoscenza a partire dalla valutazione delle caratteristiche tecniche 
del sistema complessivo fino alle prestazioni delle singole componenti tecnologiche 

• Uso di tecniche e metodologie per l'installazione, la supervisione e la manutenzione di tali 
applicazioni o servizi con riferimento anche all'integrazione sistemica, alla gestione di reti, 
all'attuazione di aggiornamenti e ampliamenti, al supporto agli utenti 

Ambito Architettura e infrastrutture per i sistemi di comunicazione 

Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione 

Dove lavora 
Realizzazione e gestione delle architetture e infrastrutture relative ai sistemi di comunicazione. 
Attività 
• Analisi, specifica, sviluppo, testing e collaudo in tale ambito a partire dalla valutazione delle 

caratteristiche tecniche del sistema infrastrutturale complessivo fino alle prestazioni delle 
singole componenti tecnologiche 

• Uso di tecniche e metodologie per l'installazione, supervisione e manutenzione delle 
infrastrutture con riferimento anche all'integrazione sistemica, alla gestione di reti, 
all'attuazione di aggiornamenti e ampliamenti, al supporto agli utenti 

 
 
 

Percorsi attivati dalle Fondazioni in Sardegna 
Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna 

Titolo percorso ITS Figura nazionale Data di inizio  Data di 

conclusione 

Sede 

Corso professionale per Tecnico 

Superiore per l’Approvvigionamento 

Energetico e la Costruzione di Impianti 

Tecnico superiore per 

l''approvvigionamento 

energetico e la 

costruzione di impianti 

12/12/2011 04/04/2014 Macomer 

Tecnico superiore per la gestione e la 

verifica di impianti energetici. 

Tecnico superiore per la 

gestione e la verifica di 

impianti energetici 

08/10/2013 22/10/2015 Macomer 

Corso per Tecnico Superiore per il 

Risparmio Energetico nell'Edilizia 

sostenibile 

Tecnico superiore per il 

risparmio energetico 

nell’edilizia sostenibile 

06/10/2014 13/04/2017 Macomer 

Corso per Tecnico Superiore responsabile 

delle produzioni e delle trasformazioni 

agrarie, agro-alimentarie agro-industriali 

Tecnico superiore 

responsabile delle 

produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, 

agro-alimentari e agro-

06/10/2014 13/04/2017 Macomer 
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industriali 

Tecnico Superiore per il risparmio 

energetico nell'edilizia sostenibile e per la 

riqualificazione del patrimonio edilizio 

Tecnico superiore per il 

risparmio energetico 

nell’edilizia sostenibile 

05/10/2015 26/07/2017 Macomer 

Tecnico Superiore per la valorizzazione e 

il marketing dei prodotti enogastronomici 

Tecnico superiore 

responsabile delle 

produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, 

agro-alimentari e agro-

industriali 

05/10/2015 26/07/2017 Macomer 

Tecnico Superiore per il risparmio 

energetico nell’edilizia sostenibile e per la 

riqualificazione del patrimonio edilizio 

Tecnico superiore per il 

risparmio energetico 

nell’edilizia sostenibile 

17/10/2016 07/05/2019 Macomer 

Tecnico Superiore per la valorizzazione e 

il marketing dei prodotti enogastronomici 

Tecnico superiore per il 

controllo, la 

valorizzazione e il 

marketing delle 

produzioni agrarie, agro-

alimentari e agro-

industriali 

17/10/2016 20/09/2019 Macomer 

Tecnico Superiore per la gestione e la 

verifica di impianti energetici 

Tecnico superiore per la 

gestione e la verifica di 

impianti energetici 

15/11/2017 10/09/2020 Olbia 

Tecnico Superiore per il risparmio 

energetico nell'edilizia sostenibile ( Work 

in green building) 

Tecnico superiore per il 

risparmio energetico 

nell’edilizia sostenibile 

30/10/2018 20/05/2021 Sassari 

Tecnico Superiore per la gestione e la 

verifica di impianti energetici (S- ENERGY) 

Tecnico superiore per la 

gestione e la verifica di 

impianti energetici 

30/10/2018 Non ancora 

concluso 

Olbia 

Tecnico Superiore del veicolo con 

specializzazione in motori endotermici, 

ibridi ed elettrici 

Tecnico superiore per la 

produzione e 

manutenzione di mezzi di 

trasporto e/o relative 

infrastrutture 

20/12/2019 Non ancora 

concluso 

Macomer 

Tecnico Superiore per la produzione e la 

manutenzione dei prodotti per l’industria 

e per la nautica 4.0 

Tecnico superiore per la 

produzione e 

manutenzione di mezzi di 

trasporto e/o relative 

infrastrutture 

20/12/2019 Non ancora 

concluso 

Olbia 

Tecnico Superiore per i sistemi energetici 

nelle Smart City - Energia 4.0 

Tecnico superiore per 

l''approvvigionamento 

energetico e la 

costruzione di impianti 

28/12/2020 Non ancora 

concluso 

Cagliari 

Tecnico Superiore per il risparmio 

energetico nell’ edilizia sostenibile 4.0 

Tecnico superiore per il 

risparmio energetico 

nell’edilizia sostenibile 

28/12/2020 Non ancora 

concluso 

Cagliari 

Tecnico Superiore per 

l'approvvigionamento energetico e la 

Tecnico superiore per 

l''approvvigionamento 

28/12/2020 Non ancora 

concluso 

Nuoro 
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costruzione di impianti 4.0 (Energy Plant 

Manager) 

energetico e la 

costruzione di impianti 

Tecnico Superiore per la gestione e la 

verifica di impianti energetici 4.0 

Tecnico superiore per la 

gestione e la verifica di 

impianti energetici 

28/12/2020 Non ancora 

concluso 

Sassari 

TS per l’approvvigionamento 

energetico e la costruzione di impianti 

-HIDROGEN Energy Plant 

Manager4.0(indirizzo produzione e 

distribuzione energie da idrogeno) 

Tecnico superiore per 

l''approvvigionamento 

energetico e la 

costruzione di impianti 

 Dicembre 

2021 
Non ancora 

concluso 
Sulcis 

Iglesiente 

TS per l'approvvigionamento energetico 

e la costruzione di impianti- IMP-

ENERGY 4.0(indirizzo stoccaggio energie 

e manutenzione grandi 
impianti 

Tecnico superiore per 

l''approvvigionamento 

energetico e la 

costruzione di impianti 

Dicembre 

2021 
Non ancora 

concluso 
Sulcis 

iglesiente 

TS per l'efficienza energetica: gestione, 

manutenzione e controllo di impianti e 

reti di distribuzione - Domotica 4.0 

Tecnico superiore per la 

gestione e la verifica di 

impianti energetici  

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
Sassari 

 

TS dei sistemi energetici nell'economia 

circolare - ambiente 4.0 

Tecnico superiore per 

l''approvvigionamento 

energetico e la 

costruzione di impianti 

Dicembre 

2021 
Non ancora 

concluso 
Macomer 

Nuoro 

 

WORK IN GREEN BUILDING 

Tecnico superiore per il 

risparmio energetico 

nell’edilizia sostenibile 

Marzo/aprile 

2022 

Non ancora 

concluso 
 Tempio 

Pausania 

 
Fondazione ITS "MO.SO.S." - Mobilità Sostenibile in Sardegna 
  

Titolo percorso ITS Figura nazionale Data di inizio  Data di 

conclusione 

Sede 

Tecnico Superiore per la mobilità delle 

persone e delle merci. Conduzione del 

mezzo navale e gestione apparati ed 

impianti di bordo 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

19/10/2015 16/11/2018 Cagliari 

2a Ed. - Tecnico Superiore per la 

Mobilità delle persone e delle merci. 

Conduzione del mezzo navale e 

gestione apparati ed impianti di bordo 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

16/01/2017 23/12/2021 Cagliari 

3a Ed. - Tecnico Superiore per la 

mobilità delle persone e delle merci - 

Conduzione del mezzo navale e 

gestione apparati ed impianti di bordo 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

27/11/2017 19/11/2021 Cagliari 

1a Ed. - Tecnico Superiore per l' 

Infomobilità e le Infrastrutture 

Tecnico superiore per 

l’infomobilità e le 

18/12/2017 26/10/2020 Cagliari 
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Logistiche infrastrutture logistiche 

4a Ed. - Tecnico Superiore per la 

Mobilità delle persone e delle merci. 

Conduzione del mezzo navale e 

gestione apparati ed impianti di bordo. 

Ufficiali di Coperta e di Macchine della 

Marina Mercantile – UCMMaMe 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

10/12/2018 Non ancora 

concluso 

Cagliari 

2a Ed. - Tecnico Superiore per la 

Logistica e l'Intermodalità - TSLI 

Tecnico superiore per 

l’infomobilità e le 

infrastrutture logistiche 

17/12/2018 22/12/2021 Cagliari 

5a Ed. - Tecnico Superiore per la 

Mobilità delle persone e delle merci. 

Conduzione del mezzo navale e 

gestione apparati ed impianti di bordo. 

Ufficiale Coperta Macchine Marina 

Mercantile UCMMaMe 4.0 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

20/12/2019 Non ancora 

concluso 

Cagliari 

1a Ed. - Tecnico Superiore per 

l'Automazione e il sistema 

Autoferrotranviario 4.0 

Tecnico superiore per 

l’automazione ed i sistemi 

meccatronici 

23/12/2019 Non ancora 

concluso 

Cagliari 

1a Ed. - Tecnico Superiore per la 

gestione dei Porti Turistici 4.0 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

23/12/2019 Non ancora 

concluso 

La 

Maddalena 

1a Ed. - Tecnico Superiore per la 

Manutenzione Aeromobili 4.0 

Tecnico superiore per la 

produzione e manutenzione 

di mezzi di trasporto e/o 

relative infrastrutture 

23/12/2019 Non ancora 

concluso 

Olbia 

3a Ed.-Tecnico Superiore per 

l'Intermodalità e per le Infrastrutture 

Logistiche - TSIIL 4.0 

Tecnico superiore per 

l’infomobilità e le 

infrastrutture logistiche 

23/12/2019 Non ancora 

concluso 

Cagliari 

1a Ed. - Tecnico Superiore dei sistemi 

delle tecnologie digitali e intelligenti 

per la mobilità sostenibile 

“intermodalità” 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

28/12/2020 Non ancora 

concluso 

Sulcis 

1a Ed. - Tecnico Superiore per il 

Trasporto e la Produzione Sostenibile 

dei beni Agroalimentari in Sardegna 

4.0 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

28/12/2020 Non ancora 

concluso 

Porto 

Torres/ 

Sassari 

 

TS Allievo Commissario di Bordo 4.0 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci  

 Marzo/aprile 

2022 

Non ancora 

concluso 
Cagliari 

 

TS Agente di Condotta 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
Cagliari 

Ufficiale Coperta Macchine- 

Elettrotecnico della Marina 

Mercantile 4.0 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
 

Cagliari 

 

TS per la manutenzione strutturale 

Tecnico superiore per 

l’automazione ed i sistemi 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
 

Porto Torres 
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e della propulsione elettrico-diesel meccatronici 

TS dei sistemi delle tecnologie digitali 

e intelligenti per la mobilità 

sostenibile e l'intermodalità' 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
 

Cagliari 

TS per la gestione dei sistemi 

meccatronici per la conduzione 

dei mezzi di trasporto 

Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
 

Sud 

Sardegna 

TS Ufficiale di navigazione del diporto Tecnico superiore per la 

mobilità delle persone e 

delle merci 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
La 

Maddalena  

 

TS per l'automazione ed il 

sistema autoferrotranviario 4.0 

Tecnico superiore per 

l’automazione ed i sistemi 

meccatronici 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
 

Porto Torres 

 

TS per la progettazione e la 

produzione delle imbarcazioni da 

diporto 

Tecnico superiore per 

l’automazione ed i sistemi 

meccatronici 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
 

Cagliari 

 

TS per la Manutenzione Aeromobili 

- Elicotteri 4.0 

Tecnico superiore per 

l’automazione ed i sistemi 

meccatronici 

Marzo/aprile 

2022 

Non ancora 

concluso 
 

Cagliari 

Oristano 

 

Fondazione ITS TAGSS - Trasformazione Agroalimentare Sostenibile Sardegna 
Titolo percorso ITS Figura nazionale Data di inizio  Data di 

conclusione 

Sede 

Tecnico superiore responsabile della 

trasformazione agroalimentare e 

agroindustriale 

Tecnico superiore 

responsabile delle 

produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, agro-

alimentari e agro-industriali 

19/09/2016 24/07/2018 Sassari 

Tecnico per la commercializzazione e 

valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari 

Tecnico superiore per il 

controllo, la valorizzazione e 

il marketing delle produzioni 

agrarie, agro-alimentari e 

agro-industriali 

02/10/2017 16/01/2020 Sassari 

BIO ECONOMY AGRICULTURE 

TOMORROW 

Tecnico superiore 

responsabile delle 

produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, agro-

alimentari e agro-industriali 

30/10/2018 15/12.2021 Sassari 

Tre T (Tecnico Trasformazione 

Tracciabilità) 

Tecnico superiore 

responsabile delle 

produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, agro-

alimentari e agro-industriali 

30/10/2018 23/06/2021 Oristano 
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Tecnico superiore del business 

development 4.0 per il settore 

agroalimentare e la 

commercializzazione prodotti 

agroalimentare 

 

Tecnico superiore per il 

controllo, la valorizzazione e 

il marketing delle produzioni 

agrarie, agro-alimentari e 

agro-industriali 

23/12/2019 Non ancora 

concluso 

Sassari 

Tecnico Superiore per la filiera 

cerealicola 4.0 

  

Tecnico superiore 

responsabile delle 

produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, agro-

alimentari e agro-industriali 

28/12/2020 Non ancora 

concluso 

Sassari 

Tecnico Superiore per la gestione delle 

produzioni e delle trasformazioni 

enologiche 

Tecnico superiore 

responsabile delle 

produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, agro-

alimentari e agro-industriali 

29/12/2020 Non ancora 

concluso 

Oristano 

TS per l’automazione ed i sistemi 

meccatronici nell'agroalimentare 

Tecnico superiore per 

l’automazione ed i 

sistemi meccatronici 

  

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
Olbia 

TS per il controllo, la valorizzazione e 

il marketing delle produzioni agrarie, 

agroalimentari e agroindustriali 

Tecnico superiore per il 

controllo, la valorizzazione e 

il marketing delle produzioni 

agrarie, agro-alimentari e 

agro-industriali  

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
Nuoro 

TS specializzato nei processi di 

trasformazione, gestione e 

valorizzazione della filiera 

lattiero 
casearia 

Tecnico superiore 

responsabile delle 

produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, agro 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
Elmas 

(Cagliari - 

Bonassai SS) 

 

TS Trasformazione delle carni 

Tecnico superiore 

responsabile delle 

produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, agro 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
Nuoro 

 

Area tecnologica Tecnologie Innovative per Beni e le Attività Culturali – 
Turismo 

Fondazione ITS "T.A.C." per il Turismo e le Attività Culturali Sardegna 

Titolo percorso ITS Figura nazionale Data inizio Data di 

conclusione 

Sede 

Tecnico Superiore per la gestione di 

strutture turistico-ricettive ED 1 

Tecnico Superiore per la 

gestione di strutture 

turistico-ricettive 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 

Olbia 

Tecnico Superiore per la gestione di 

strutture turistico-ricettive ED 2 

Tecnico Superiore per la 

gestione di strutture 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 

Tempio 

Pausania 
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turistico-ricettive 

 

TS per la gestione di strutture 

turistico- ricettive 

Tecnico Superiore per la 

gestione di strutture 

turistico 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
Tempio 

Pausania 

 

TS per la gestione di strutture 

turistico- ricettive 

Tecnico Superiore per la 

gestione di strutture 

turistico 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
Orosei 

 

TS per la conduzione del cantiere 

di restauro architettonico 4.0 

Tecnico Superiore per la 

conduzione del cantiere di 

restauro architettonico 4.0 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
Sassari 

 
 

1. Fondazione ITS "NOVITAS " Tecnologie dell'Informazi one e della comunicazione  
 
Titolo percorso ITS Figura nazionale Data inizio Data di 

conclusione 

Sede 

TS per i metodi e le tecnologie per lo 

sviluppo e di sistemi software 
Tecnico superiore per i 

metodi e le tecnologie per 

lo sviluppo di sistemi 

software 

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
Cagliari 

TS Big Data Specialist 
Tecnico superiore per 

l’organizzazione e la 

fruizione dell’informazione 

e della conoscenza 

  

Marzo/aprile 

2022 
Non ancora 

concluso 
Cagliari 

 
 

Collegamenti siti nazionali 

https://sistemaits.it/ 

https://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/ 

https://itsitaly.org/ 

 


