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Soluzioni per progettare
una carriera di successo

Scopri tutto sui  corsi professionalizzanti post diploma
che ti lanciano nel mondo del lavoro

Cofinanziato
dallʼUnione Europea





La Fondazione Its Academy Lazio Digital 
propone a Roma corsi professionalizzanti nel 
settore ICT (Information and Communications 
Technology) promossi  dalla Regione Lazio e 
dal Ministero dell’Istruzione, progettati per 
rispondere alle crescenti richieste del tessuto 
imprenditoriale, locale e nazionale, di nuovi 
professionisti  per accelerare i processi di 
digitalizzazione, internazionalizzazione e 
innovazione tecnologica.
La Fondazione è costituita da una compagine 
di realtà istituzionali e società operanti nel 
settore informatico e dell’alta formazione 
professionale.

LA
FONDAZIONE
ITS ACADEMY LAZIO DIGITAL



Il sistema ITS
Academy
Gli ITS Academy  sono il modello italiano 
di formazione terziaria professionalizzante 
post-diploma, a ciclo breve, espressione 
di una strategia che unisce le politiche di 
Istruzione e il  mondo del Lavoro. 
Promosso dal Ministero dell’Istruzione e 
dalle Regioni, il sistema degli Istituti 
Tecnologici Superiori,  nato nel 2008, è 
stato potenziato con la riforma del 2022 
(L. 99/22) che valorizza   l’offerta 
formativa di alta specializzazione 
tecnologica e digitale basata sulla 
formazione duale,  consolidata da tempo 
in altri paesi europei, in cui l’acquisizione 
di competenze avviene attraverso una 
didattica pratica, laboratoriale e 
co-progettata con le imprese.

Assicurare l’acquisizione di alte competenze tecnologiche e digitali 
richieste oggi nel mondo del lavoro.

Specializzare tecnici informatici e professionisti dell’ICT per il 
trasferimento tecnologico e l'innovazione dei processi produttivi e dei 
prodotti.

Promuovere la cultura scientifica e la ricerca in ambito tecnologico per 
lo sviluppo sostenibile, all'insegna delle pari opportunità e 
dell'inclusività.

MISSION



DOPO
IL DIPLOMA ?

Formiamo i professionisti che il mercato 
dell’innovazione richiede, contrastando 
il fenomeno del disallineamento tra 
domanda e offerta del settore ICT. 
Infatti, le aziende partners 
co-progettano i percorsi sui fabbisogni 
reali di competitività, trasferimento 
tecnologico e sviluppo del tessuto 
imprenditoriale.

Il modello del “Learning by doing”  
trasforma subito le conoscenze 
acquisite in competenze professionali 
grazie a una didattica pratica, dinamica 
e laboratoriale e all’esperienza “on the 
job” che mette in contatto diretto con le 
aziende, da cui proviene oltre il 70% dei 
docenti e dove si svolgono gli stage, pari 
al 40% delle ore totali dei corsi.

Scopri le opportunità
che ti assicurano i nostri 
corsi.

Insieme alle imprese

Una didattica pratica
e laboratoriale



Rapido e qualificato
inserimento professionale

I nostri corsi, dopo soli 15 
mesi, permettono di 
acquisire competenze 
integrate che assicurano 
un rapido e qualificato 
inserimento professionale: 
oltre il 90% dei corsisti  
trova occupazione entro 12 
mesi dal conseguimento 
del diploma ITS.



LA NOSTRA
SEDE
Ubicata nel cuore del Pigneto la 
sede dell'ITS Academy Lazio 
Digital ha tradotto l’impronta unica 
che pervade la vivace atmosfera 
d’integrazione culturale del 
quartiere romano attraverso una 
riqualificazione attenta degli spazi: 
aule, laboratori e uffici allestiti con 
arredi di design, ma anche un 
accogliente terrazzo e spazi di 
condivisione e networking. Gli 
ambienti, infatti, sono stati 
organizzati  per favorire lo scambio 
di idee, progetti e l’osmosi tra il 
nascente ecosistema d’innovazione 
e la comunità di riferimento.



La sede in Via Luigi Filippo de 
Magistris, 13 a Roma è a soli 100 
mt. dalla Fermata Metro Pigneto, 
facilmente raggiungibile con i 
trasporti pubblici.

COME
RAGGIUNGERCI 

Metropolitana
Linea C 
Fermata Pigneto a metri 100

Linee Autobus
Express 50 Urbana 105
Notturna 11
Circonvallazione Casilina a metri 50

Express 81 Urbana 
412 Notturna MC Fermata
Ponte Casilino a metri 200

Treni
Linea FC1
Fermata Stazione Sant’Elena
a metri 150

Tram
Linea 5 / 14 / 19
Via Prenestina a metri 300

DOVE SIAMO



Nel cuore
del Pigneto
La nostra Fondazione ha deciso di 
valorizzare anche la Street art che 
caratterizza il Pigneto, noto come 
il "Quartiere degli artisti" della 
Capitale. Attraverso una selezione 
di opere che riproducono murales 
presenti nel quartiere, è stato 
tracciato un interessante percorso 
espositivo all’interno della sede. 
Si tratta di immagini elaborate con 
soluzioni di AI corredate di QR per  
la geolocalizzazione dell’opera 
originale  nel perimetro urbano.



I PERCORSI Biennio accademico
1800 ore totali - 15 mesi di attività

Iscrizioni

Selezioni

Inizio corsi

 Aula e labs

Stage in azienda

Esami

Diploma

Le prove di ingresso per stabilire i  28 
candidati idonei di ogni corso  consistono 
in un  test scritto e un colloquio 
conoscitivo.

La graduatoria è stilata per titoli ed esami. 
Valgono come punteggio anche 
certificazioni informatiche e linguistiche. 

Entro il 30 ottobre

pratica e laboratoriale
11 mesi didattica 

4 mesi on the job

si accede con minimo 80% delle 1800 ore

V livello EQF / Certificazioni informatiche  Eipass -Aica
Formazione per certificazioni di lingua inglese

Da marzo a settembre 

Inizio ottobre

www. laziodigital.it

90%occupati entro 12 mesi

inizio stage a novembre

esami aprile-maggio



Insieme alle 
imprese
Il modello del “Learning by doing” 
prevede una didattica pratica, 
laboratoriale e “on the job” che 
mette in contatto diretto gli studenti 
con le aziende, assicurando un 
rapido e qualificato inserimento 
professionale.

Progettiamo i percorsi con realtà 
imprenditoriali d'eccellenza, 
università e organismi  istituzionali.

70% docenti da imprese

40% ore di stage in azienda

Main
Partner

info@laziodigital.it 

Se sei un'azienda interessata a 
partecipare  ai nostri percorsi 
professionalizzanti e/o desideri 
ospitare i corsisti in stage  scrivici.

Partner



I NOSTRI PERCORSI

I nostri   corsi professionalizzanti sono co-progettati con  prestigiose aziende 
nazionali e internazionali del settore ICT e permettono l’acquisizione delle 
skills più ricercate nell’ambito delle nuove tecnologie digitali legate a Industria 
4.0, dove si registra maggiormente il problema del  divario tra offerta di lavoro 
e reperimento di profili professionali adeguati ai reali fabbisogni delle imprese.
I nostri programmi didattici, infatti, sono sempre sintonizzati sull’evoluzione 
rapida del settore informatico grazie alla presenza di docenti che provengono 
dal mondo dell’Impresa:  le conoscenze si trasformano subito in competenze 
professionali grazie all’esperienza pratica e laboratoriale che caratterizza il 
modello vincente dell’Istruzione tecnologica superiore.
 

Un’offerta formativa d’innovazione basata
sul “learning by doing”.

Diploma di Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie 
per lo sviluppo di sistemi software di V° livello EQF 

Formazione per certificazioni di lingua inglese

Certificazioni Informatiche EIPASS / AICA 

CERTIFICAZIONI DURATA
1.800 ore nel biennio 
di cui 720 ore di stage in azienda 



1.800 ore nel biennio 
di cui 720 ore di stage in azienda 

DEVELOPER
Il corso permette di acquisire  competenze 
integrate per progettare e scrivere codici  per 
sistemi operativi e assicurare il massimo della 
funzionalità e dell’efficienza di applicazioni ICT.  
Il Developer ibrida le conoscenze dello sviluppo 
software (in primis in ambienti JAVA, .net,) e 
database, con i recenti sviluppi nati in seno a 
Industria 4.0, come Big Data e Cloud.



Il Cloud Developer è uno sviluppatore software 
esperto nell’applicazione delle tecnologie 
Cloud, insieme di servizi ICT accessibili 
on-demand e in modalità self-service tramite 
tecnologie Internet.     Strategico in comparti 
produttivi molto trasversali, questo tecnico 
informatico,  si occupa di gestire dati e 
informazioni attraverso servizi e infrastrutture 
virtualizzate seguendo tutte le fasi  di analisi, 
progettazione, sviluppo, test e implementazione 
delle architetture informatiche e soluzioni 
adeguate ai diversi business model delle 
aziende.

CLOUD
DEVELOPER



Il percorso di specializzazione permette di 
acquisire competenze professionali nell’utilizzo 
dei  linguaggi più richiesti dalla video game 
industry - Pipeline 3D, Unity, Unreal, Shader - 
applicandoli anche alle produzioni in Realtà 
Aumentata e Virtuale e soluzioni progettuali 
destinate al Metaverso. La spendibilità delle 
competenze del profilo di  Game Developer, 
dunque, è estremamente ampia e coincide con 
l’insieme di skills maggiormente richieste in uno 
dei  comparti in massima espansione dell’ICT.

GAME
DEVELOPER



CYBER
SECURITY
EXPERT
Il corso permette di acquisire competenze 
professionali per gestire le policy di sicurezza 
delle informazioni e dei sistemi aziendali. 
Come tecnico esperto della sicurezza ICT, 
assicura l’implementazione dei sistemi 
informatici (hardware e/o software) necessari 
per operare nei processi e protocolli di 
sicurezza informatica, per monitorare e 
prevenire le minacce e per risolvere le 
criticità dovute a cyber attacchi e a violazioni 
di dati e infrastrutture.



F.A.Q.
Come funzionano i corsi 

Chi può iscriversi 

Percorsi gratuiti
I nostri percorsi sono  gratuiti  e  finanziati da Regione Lazio e  Ministero 
dell’Istruzione. I corsisti sono selezionati per titoli ed esami, consistenti in una 
selezione d’ingresso con test scritto e colloquio motivazionale. Ogni corso ha 
un massimo di 28 iscritti.
* escluso eventuali tasse regionali per il diritto allo studio e oneri per diritto diploma.

Tutti coloro che sono in possesso di un diploma d’istruzione secondaria di 
secondo grado, indipendentemente dalla regione di residenza.
I cittadini stranieri devono essere in possesso di un titolo di istruzione 
superiore di secondo grado equipollente.

Che valore hai il dipolma ITS

Il diploma rilasciato da fondazioni ITS è classificato a livello europeo come 
Diploma Superiore di  V Livello EQF. Inoltre, viene rilasciato il Diploma 
Supplement (DS). I diplomi di tecnico superiore costituiscono titolo per 
l’accesso ai pubblici concorsi e permettono il  riconoscimento di CFU, il cui  
numero varia a seconda dei corsi svolti e dei criteri fissati dall’Università a 
cui si vuole accedere.

V livello EQF / Certificazioni informatiche  Eipass -Aica
Formazione per certificazioni di lingua inglese



Visita la nostra sede
anche nel Metaverso

DGS Exprivia 
laseromae 
Links 
Raimbow 
Vigamus 
Centounoperc
ento Innovaup 
Orienta



www. laziodigital.it



info@laziodigital.it

06.86214939

www.laziodigital.it
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