Fondazione ITS Angelo Rizzoli – MILANO

Chi Siamo
L’ITS Angelo Rizzoli è un network di scuole di formazione, aziende, associazioni di rappresentanza, enti di
ricerca, università e agenzie del lavoro del settore ICT o afferenti ad esso, che ha promosso negli ultimi anni
corsi di specializzazione post-diploma di riconosciuto successo.
Oggi l’Istituto si è costituito in Fondazione di partecipazione e ha scelto di orientare la propria attività
formativa e i propri servizi al settore della grafica e comunicazione, dell’ICT e dello Smart Manufacturing
(Industry 4.0).
Crediamo nell’importanza del fare accanto a quella del sapere.
Crediamo nelle persone che vogliono coniugare principi etici e professionalità.
Crediamo nella condivisione delle competenze, nell’apprendimento collaborativo, nella costruzione metodica
dei risultati.
Il nostro obiettivo è consegnare al mondo del lavoro professionisti qualificati, esperti di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, che alla specializzazione tecnica sappiano affiancare conoscenze
culturali, impegno sociale, confronto scientifico e passione umanistica. Professionisti che sappiano assecondare
e promuovere il cambiamento, nel rispetto della convivenza civile tra gli uomini e nella tutela dell’ambiente
naturale in cui si troveranno a operare.
Fanno parte dei nostri soci fondatori:
• Vodafone Omnitel N.V.
• Fontegrafica SRL
• Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
• GCT - Unione Industriali Grafici Cartotecnici Trasformatori Carta e Affini della provincia di Milano
• Comitato Provinciale per l’istruzione Professionale Grafica di Milano
• Università Carlo Cattaneo – LIUC
• CEFRIEL S.Cons.r.l. (Ente formativo e di ricerca);
• Comune di Saronno
• Città Metropolitana di Milano
• AFOL Metropolitana – Agenzia Metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro
• ITIS E. Mattei
• Istituto Pavoniano Artigianelli
• ITT Grafica e Comunicazione Don Bosco
• Fondazione Istituto Rizzoli per l’Insegnamento delle Arti grafiche
• Associazione CNOS FAP Regione Lombardia
• Associazione Padre Monti Centro Polifunzionale Servizi Educativi e Formativi di Saronno
• A.F.G.P. Associazione Formazione Giovanni Piamarta
• Istituto Krisalide

Offerta Formativa
Titolo corso:
ITS MULTICHANNEL
Tecnico Superiore per l’ideazione, lo sviluppo e la gestione di progetti di comunicazione
multicanale
Sede del Corso: Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli - Via Benigno Crespi, 30 - 20159 Milano
Tipologia: ITS

2000 Ore – Data di Avvio: 2/10/2018

Breve descrizione:
Le competenze fornite
Con il corso ITS Multichannel imparerai a comunicare il lancio di un prodotto, di un marchio o di un evento
gestendo il flusso di comunicazione su più media online e offline. Grazie a un denso programma con ore di teoria e
laboratori pratici, sarai in grado di creare contenuti e gestire una strategia integrata.
Una formazione completa
Dal linguaggio della grafica e della stampa al web, dall’architettura dell’informazione all’infografica, potrai
applicare le tue idee a lezione e nei vari progetti curricolari. L’obiettivo è formare persone autonome in ambienti
dinamici e complessi come agenzie di comunicazione e i reparti marketing delle aziende.
Seguiti da professionisti
I docenti sono tutti professionisti del settore e grazie alle ore teoriche e di supporto imparerai i principi del
marketing digitale, le logiche di SEO (Search Engine Optimization) e dell’online advertising, saprai realizzare siti
web e pagine aziendali per Facebook e Linkedin, seguire campagne di email Marketing e tanto altro.
Vai alla pagina: http://www.itsrizzoli.it/offerta-formativa/i-nostri-corsi/corso-its-multichannel/
Candidati alle selezioni: http://www.itsrizzoli.it/offerta-formativa/i-nostri-corsi/corso-its-multichannel/

Titolo corso:
ITS NETWORK & CLOUD
Tecnico Superiore per le infrastrutture di rete – Network, Cloud e Virtualizzazione
Sede del Corso: Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli - Via Benigno Crespi, 30 - 20159 Milano
Tipologia: ITS
2000 Ore – Data di Avvio: 9/10/2018
Breve descrizione:
Le competenze fornite
Il corso IT Network and Cloud insegna a implementare e gestire reti e data center in modo da garantirne la
sicurezza e la compatibilità e la scalabilità su servizi per il cloud computing, collaborando nella migrazione da un
sistema tradizionale ad uno virtualizzato.
Una formazione completa
Imparerai a installare e gestire un’infrastruttura di rete scalabile per ospitare servizi di cloud computing. Potrai
identificare e risolvere problemi a vari livelli dell’infrastruttura e impostare attività di monitoraggio e prevenzione
oltre ad approfondire i concetti di IoT (Internet of Things) e Big Data
Seguiti da professionisti
I docenti sono tutti professionisti del settore che, grazie alle ore teoriche e di supporto, ti consentiranno di
conoscere i fondamenti del networking, le architetture di sistemi informativi, Linux e Windows Server, i principi del
Project Management e tanto altro.
Vai alla pagina: http://www.itsrizzoli.it/offerta-formativa/i-nostri-corsi/corso-its-networkcloud/
Candidati alle selezioni: http://www.itsrizzoli.it/offerta-formativa/i-nostri-corsi/corso-its-networkcloud/

Titolo corso:
ITS SMART MANUFACTURING
Industria 4.0 – Tecnico Superiore di tecnologie digitali per l’industria
Sede del Corso: Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli - Via Benigno Crespi, 30 - 20159 Milano
Tipologia: ITS
2000 Ore – Data di Avvio: 9/10/2018
Breve descrizione:
Le competenze fornite
Con il corso imparerai le nozioni teoriche e pratiche per aiutare le aziende nei processi di Smart Manufacturing e
nell’applicazione delle nuove tecnologie di Industria 4.0. Un compito importante che oggi ha ampi margini di
sviluppo sia a livello tecnico che professionale.
Una formazione completa

Imparerai a installare e gestire un’infrastruttura di rete scalabile per ospitare servizi di cloud computing. Potrai
identificare e risolvere problemi a vari livelli dell’infrastruttura e impostare attività di monitoraggio e prevenzione
dei guasti oltre ad approfondire i concetti di IoT (Internet of Things) e Big Data.
Le capacità di Data Analytics sono fondamentali per trasformare i dati raccolti in informazioni utili a prendere
decisioni strategiche e ottimizzare la produzione. In questo modo è possibile migliorare la capacità produttiva,
l’efficienza energetica, la sicurezza e la qualità operativa in tutte le aree dell’azienda.
Seguiti da professionisti
I docenti sono tutti professionisti del settore che, grazie alle ore teoriche e di supporto, ti consentiranno di
conoscere i fondamenti del networking, della meccatronica e sensoristica, del Manufacturing, Data Analytics e
tanto altro.
Vai alla pagina: http://www.itsrizzoli.it/offerta-formativa/i-nostri-corsi/corso-its-smartmanufacturing/
Candidati alle selezioni: http://www.itsrizzoli.it/offerta-formativa/i-nostri-corsi/corso-its-smartmanufacturing/

Titolo corso:
IFTS DEVELOPER
Sviluppo JAVA, ANDROID E WEB nell'evoluzione tecnologica di Industria 4.0 - Tecnico per la
progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
Sede del Corso: Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli - Via Benigno Crespi, 30 - 20159 Milano
Tipologia: IFTS
1000 Ore – Data di Avvio: 16/10/2018
Breve descrizione:
Le competenze fornite
Il corso IFTS Developer è il primo passo della tua carriera di sviluppatore. Un percorso per imparare i linguaggi di
programmazione Java, la programmazione Android e per il web. Con le conoscenze acquisite potrai contribuire
allo sviluppo di nuovi applicativi e lavorare alle attività di collaudo, gestione e assistenza.
Una formazione completa
Imparerai le logiche di programmazione per applicarle poi allo sviluppo di programmi, di pagine web e di App
android. Saprai integrarle tra loro e con le tecnologie e gli strumenti per implementare IoT. Affronterai moltissima
attività pratica di laboratorio così come richiesto dal mondo del lavoro: sapere e saper fare.
Seguiti da professionisti
I docenti sono tutti professionisti che lavorano attivamente nel settore e ti guideranno in tutte le fasi, dall’analisi
dei requisiti funzionali e architetturali fino agli strumenti di project management. Un percorso avvincente tra le
ultime novità tecnologiche in grado di aumentare il tuo valore nel mondo del lavoro.
Vai alla pagina: http://www.itsrizzoli.it/offerta-formativa/i-nostri-corsi/corso-ifts-developer/
Candidati alle selezioni: http://www.itsrizzoli.it/offerta-formativa/i-nostri-corsi/corso-ifts-developer/

Contatti
Contatti: +39 02 36680400 | info@itsrizzoli.it | www.itsrizzoli.it | https://www.facebook.com/itsrizzoli/ |
https://www.linkedin.com/company/9277815/ | https://twitter.com/ITSARizzoli |
https://www.instagram.com/itsrizzoli/
Dove trovarci: Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli - Via Benigno Crespi, 30 - 20159 Milano

