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INFORMAZIONI 

ITS Academy Fondazione “Aerospazio Sicilia” ha attivato due corsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore) 

finalizzati al conseguimento del diploma in: 

 

- “TECNICO SUPERIORE MANUTENTORE DI AEROMOBILI, IMPIANTI E APPARATI DI BORDO” 

- “TECNICO SUPERIORE DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E DEI SISTEMI INFORMATIVI” 

 

FINALITÀ DEI CORSI 

Il primo corso è finalizzato all’apprendimento o potenziamento delle conoscenze tecniche e competenze di 

manutentore aeronautico in conformità alle responsabilità di chi deve garantire l’efficienza di un mezzo aereo. 

Al superamento dell’esame finale seguirà il rilascio del Diploma di “Tecnico Superiore (Diploma I.T.S.), 

manutentore di aeromobili, impianti e apparati di bordo”; tale Diploma, rilasciato dal Ministero 

dell’Istruzione, corrisponde al V Livello del sistema EQF (European Qualification Framework) e costituisce titolo 

per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.P.C.M 25 gennaio 2008. Qualifica 

valida in tutta Europa. Il superamento degli esami enac, all’interno del percorso, costituirà inoltre 

l’ottenimento della certificazione valida ai fini del rilascio della successiva licenza di manutentore 

aeronautico per velivoli a turbina B 1.1. 

 

Il secondo corso è finalizzato alla formazione di esperti in Infomobilità che siano in grado, mediante i sistemi 

telematici più avanzati, di pianificare e gestire la mobilità delle persone e delle merci oltre che gestire le 

infrastrutture di trasporto e i nodi logistici. Al superamento dell’esame finale seguirà il rilascio del Diploma di 

“Tecnico Superiore (Diploma I.T.S.) delle infrastrutture logistiche e dei sistemi informativi”; tale Diploma, 

rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, corrisponde al V Livello del sistema EQF (European Qualification 

Framework) e costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del 

D.P.C.M 25 gennaio 2008. Qualifica valida in tutta Europa. La figura professionale che si intende formare 

riguarda operatori nell’ambito dei trasporti e della logistica e magazzino che siano anche in grado di gestire 

e progettare un sistema informativo aziendale di ultima generazione, sapendo integrare caratteristiche, pregi 

e difetti dell’on-premise e del cloud; implementare e gestire reti e data center, dal tradizionale al virtuale, in 

modo da garantirne la sicurezza, la compatibilità e la scalabilità su servizi per il cloud computing, 

collaborando nella migrazione da un sistema tradizionale ad uno in cloud; identificare e risolvere problemi 

a vari livelli dell’infrastruttura, impostare attività di monitoraggio e prevenzione delle criticità legate alle 

reti, ai sistemi, alla sicurezza e alla riservatezza del dato. L’operatore dovrà acquisire anche competenze di 

tipo gestionale in ambito applicativo, comprendere ed implementare la gestione dei flussi aziendali. Sarà 

anche formato anche in ambito social media marketing per la collaborazione con aziende esterne in ambito 

comunicativo.  

LAVORO PRATICO 

Il tecnico manutentore aeronautico effettua la manutenzione e la revisione dei motori e degli impianti 

elettrici/meccanici di velivoli in sosta presso l’hangar; conosce ed utilizza gli strumenti di misura e gli utensili 

per il montaggio e lo smontaggio di parti di aeromobile; esegue controlli, ispezioni e modifiche delle parti 

meccaniche/elettriche; cura la manutenzione, la revisione e l’assemblaggio di tutte le componenti 

dell’aeromobile. 
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Il tecnico superiore di infomobilità opererà nel sistema che organizza, gestisce e assiste il trasferimento di 

persone e merci, svolgerà pratiche doganali, curerà la conduzione del mezzo e l’organizzazione degli spostamenti 

nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza, dell’ergonomicità, dell’economicità del trasporto e delle normative 

internazionali, nazionali e locali in materia. La specifica figura professionale si colloca in ambiti operativi 

diversi: - nella gestione dei servizi di logistica integrata nelle piattaforme distributive - nella gestione dei 

servizi di logistica per le imprese di produzione e per le imprese di trasporto - nelle aziende di qualunque 

settore che necessitino di una figura di riferimento per il sistema informativo e la comunicazione 

 

 

COME SI ARTICOLANO I CORSI 

Tecnico Superiore Manutentore di Aeromobili, Impianti e Apparati di Bordo - V Livello EQF - Durata di 2 

anni. 2.624 ore di attività formativa, suddivise come segue: 

- 1.400 ore di attività d’aula e laboratoriali; 

- 804 ore di stage in aziende del settore 

- 420 ore di project work/work experience in aziende del settore. 

 

- Tecnico Superiore delle infrastrutture logistiche e dei sistemi informativi- V Livello EQF - 
Durata di 2 anni, 2.000 ore di attività formativa, suddivise come segue: 

- 1.400 ore di attività d’aula e laboratoriali; 

- 600 ore di stage in aziende del settore. 

 

La formazione in aula è costituita da discipline di base e di specializzazione, seminari e attività laboratoriali. 

Gli stage si svolgeranno presso le aziende partner e convenzionate ITS. 

I corsi prenderanno avvio il 30 Ottobre 2022 e le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì con una 

media di 25/30 ore settimanali. Alla fine del percorso si farà un esame con una commissione esterna designata dal 

Ministero dell’Istruzione. 

 

CHI PUÒ ISCRIVERSI 

Giovani ed adulti residenti o domiciliati in Sicilia occupati o disoccupati, in possesso di diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente. Una/o allieva/o non può essere iscritta/o 

contemporaneamente a più di un corso, pena l’esclusione da tutti i corsi in cui risulta iscritta/o. 

 

ALTRI VANTAGGI 

I percorsi superiori post diploma assicurano l’80% di possibilità di trovare lavoro da subito inoltre sono 

percorsi riconosciuti dal MIUR dunque i CFU conseguiti durante gli anni di formazione saranno 

riconosciuti e convalidati nel caso si volesse intraprendere un percorso universitario dello stesso settore. Per 

tutti i dettagli sulla certificazione e riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU), si rinvia al 

decreto attuativo di cui all’art. 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla legge 107/2015. 
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