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Formazione tecnica superiore

Ingresso nel mondo del lavoro 

dopo  3 anni

Rapporto diretto con le aziende 

del territorio



 Processo iniziato già da alcuni 

anni, con una fase preliminare 

di sperimentazione 

(2017-2020)

 Germania e Francia da tempo 

hanno un sistema di istruzione 

che prevede la formazione 

professionalizzante in ambito 

tecnico a livello universitario 



 Corso Universitario

 Rapporto con le imprese anche per la costituzione del corpo docente

 Offerta didattica specialistica e tecnica

 Formazione sia in università che in azienda

 Tutor didattico e aziendale

 Titolo che corrisponde al VI livello EQF (come tutte le lauree triennali)

 Percorso finalizzato ad entrare nel mondo del lavoro dopo 3 anni



Titolo

 Tecnico Superiore Laureato

Iscrizione all’albo

 Iscrizione diretta all’albo dei Periti Industriali Laureati (nella sezione relativa alle 

competenze acquisite in base al curriculum scelto)

 Alcuni aspetti devono ancora essere definiti perché non sono ancora usciti i decreti 

attuativi relativi a questa modalità di iscrizione



Valore di mercato

€ 1.672.054

OBIETTIVO




CARATTERISTICHE




ELEMENTO 

CARATTERIZZANTE





 Tecnici meccanici

 Tecnici dell’organizzazione e 

della gestione dei fattori 

produttivi

 Tecnici della produzione 

manifatturiera

AUTOMAZIONE

 Tecnici meccanici

 Tecnici dell’organizzazione e 

della gestione dei fattori 

produttivi

 Tecnici metallurgici

MECCANICA E 

MATERIALI

 Tecnici meccanici

 Tecnici dell’organizzazione e 

della gestione dei fattori 

produttivi

 Tecnici del risparmio 

energetico e delle energie 

rinnovabili

MECCANICA ED 

EFFICIENZA 

ENERGETICA

3 CURRICULA





Valore di mercato

€ 1.672.054























 Elementi di Matematica LP 

 Elementi di Informatica LP

 Elementi di Fisica LP

 Elementi di Chimica LP

Meccanica Applicata alle Macchine LP

Metrologia Industriale LP

 Disegno Tecnico Industriale LP

 Laboratorio di Sistemi di Automazione

 Laboratorio di Processi Metallurgici e Selezione 

dei Materiali

 Laboratorio di Impianti Industriali ed Energia

 Laboratorio di Progettazione Meccanica e 

Tecnologia

 Normative e Sicurezza

 Tirocinio Formativo

Corsi comuni Corsi differenziati per curricula

 Elettrotecnica LP 

 Controlli Automatici LP

 Impianti LP

 Sistemi d’Automazione e Robotici LP

 Azionamenti Elettrici e a Fluido LP

 Fisica Tecnica LP

 Tecnologie Meccaniche LP

Materiali Metallici LP

Materiali Polimerici LP

 Costruzione di Macchine LP

Macchine e Sistemi Energetici LP
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Data

 Per l’anno accademico 2021-2022: 1 settembre 2021

Struttura

 4 Macro-Aree: Comprensione del testo – Logica – Matematica - Scienze

 Composizione (30 quesiti):

6 quesiti di Comprensione del testo 

6 quesiti di Logica

12 quesiti di Matematica

6 quesiti di Scienze



Valutazione

 Punteggio massimo: 45 punti 

 Criteri

+1,5 punti per ogni risposta esatta

-0,4  punti per ogni risposta errata

0    punti per ogni risposta non data

 Soglia di superamento della prova: punteggio maggiore o uguale a 9 punti

 Chi rientra nei 48 posti disponibili ma ha conseguito un punteggio inferiore a 9 punti è 

ammesso con OFA (obblighi formativi aggiuntivi)



Valore di mercato

€ 1.672.054

OBIETTIVO Ordini – Associazioni - Enti

 Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

 AIB Associazione Industriale Bresciana 

 AFIL Associazione Fabbrica intelligente Lombardia

 APINDUSTRIA Brescia

 AIPnD - Associazione Italiana Prove Non Distruttive

 Cluster Lombardo per la mobilità

 ASSOCAMUNA

 ASSOFOND  Associazione Italiana Fonderie

 STIMA-CNR

 CSMT



Valore di mercato

€ 1.672.054AUTOMAZIONE
MECCANICA E 

MATERIALI

MECCANICA ED 

EFFICIENZA 

ENERGETICA


