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Proposta della Fondazione ITS Energia e Ambiente per la realizzazione dei percorsi ITS  

Corso post diploma biennio 2022/2024 

 

ACRONIMO: SOSTENIBILITA’& MADE IN ITALY 22 

TITOLO: Tecnico Superiore per la Sostenibilità e Innovazione dei prodotti Made in Italy del sistema 
manifatturiero toscano: moda, oro, design e packaging 
SEDE: MONTEVARCHI 
 
Figura Nazionale: 4.5.2 - Tecnico Superiore per la Sostenibilità dei prodotti (design e packaging)  

L’obiettivo del corso è quello di realizzare una formazione non solo teorica, ma soprattutto tecnico-pratica 
attraverso un set di competenze tecnico professionali e trasversali volte a creare figure professionali nuove 
e dinamiche capaci di elevare le competenze del sistema produttivo toscano nel segno di innovazione e 
sostenibilità dei prodotti. Gli studenti, una volta formati, saranno in grado di ricoprire in azienda funzioni 
trasversali e ruoli di raccordo e complemento tra il nucleo produttivo, la direzione, l’ufficio marketing e 
quello commerciale. Completato il percorso formativo, i diplomati saranno in grado di implementare le 
buone pratiche già presenti nelle imprese o di andare ad attivarne di nuove, contribuendo a valorizzare i 
prodotti e le aziende anche nei risvolti economici e finanziari, attraverso: 

a) L’orientamento dell’ufficio acquisti e di tutta la supply chain verso scelte sostenibili 
b) L’implementazione della corporate social responsibility all’interno della visione strategica dell’impresa 
c) L’apporto di un contributo green al design ed alla progettazione dei prodotti manifatturieri 
d) La valorizzazione dei percorsi certificativi sulla sicurezza e tutela dell’ambiente all’interno del piano di 
comunicazione aziendale 
e) Il contributo alla redazione del piano Marketing aziendale  
f) La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di progetti inerenti a quanto sopra elencato, 
all’interno di un gruppo di lavoro  
 

Figura professionale  

Il Tecnico superiore per la Sostenibilità dei prodotti (design e packaging) opera nella gestione del ciclo di 
vita di un prodotto in modo da prevenire o ridurre il suo impatto con l’ambiente. Individua i materiali 
innovativi e le tecniche della loro lavorazione per garantire un prodotto che abbia elevati livelli di 
prestazione, carica simbolico-evocativa e qualità stilistiche. Collabora e predispone il piano di marketing e 
di comunicazione sul prodotto. Ricerca e applica la normativa riguardante la prevenzione, la sicurezza e la 
salvaguardia dell’ambiente. 

 

Macro Competenze in esito 

1 - Effettuare l’analisi strategica di uno specifico segmento di mercato 
2 - Definire il posizionamento del brand e del prodotto/servizio con particolare riferimento a mercati 
internazionali 
3 - Predisporre piani di marketing e controllarne la realizzazione individuando eventuali azioni correttive 
4 - Implementare contatti strategici sui mercati e sui target di riferimento 
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5 - Ricercare e utilizzare applicativi web orientati al marketing 
6 - Analizzare le relazioni fra prodotto, ambiente e sistema qualità 
7 - Ricercare e applicare leggi e regolamenti a tutela del made in Italy e della proprietà industriale 
8 - Collaborare alla definizione del progetto tecnico complessivo e delle sue componenti 
9 - Ricercare e applicare la normativa su prevenzione, sicurezza, salvaguardia dell’ambiente 
 
Il corso biennale si rivolge a 25 giovani diplomati prevedendo 1800 ore complessive in 4 semestri, suddivisi 
in circa 1100 ore di didattica, seminari e laboratori, a cui seguirà un periodo di stage aziendale non 
retribuito di 700 ore. 

PROGRAMMA DEL CORSO  

N. UF Titolo 

1 Fondamenti di matematica e statistica per l’impresa 

2 Informatica Base e Avanzata 

3 Inglese Base e Green 

4 Organizzazione aziendale: modelli e operatività 

5 Teambuilding e Comunicazione interna 

6 Public speaking & Personal improvement 

7 Business Plan 

8 Marketing 

9 Comunicazione e promozione del brand 

10 Certificazioni in materia di sicurezza e ambiente 

11 Design e Progettazione 

12 Corporate Social Responsibility [CLIL] 

13 Corporate Sustainability 

14 Product Sustainbility 

15 Brand Reputation & Public Relations 

16 Project Management 

17 Commercio Internazionale 
 

18 I Distretti Industriali 

19 Tecnica e lavorazione delle stoffe e delle pelli 

20 Tecniche e lavorazione dei metalli 

21 Galvanica e Galvanizzazione: teoria e tecnica 

22 Packaging: laboratorio 

23 Stage 

 

 

 

mailto:info@its-energiaeambiente.it
http://www.its-energiaeambiente.it/

