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ITS Academy
Technologies Talent Factory

La Fondazione (29 soci all’attivo) nasce a Milano nel 2016 

per sostenere l’integrazione tra i sistemi di Istruzione, Formazione 

e Lavoro. In particolare:

• TTF opera nel comparto “Tecnologie della Comunicazione e 

dell’Informazione” per promuovere lo sviluppo di competenze specialistiche 

in ambito ICT per i giovani diplomati chiamati a lavorare nei servizi, processi e 

produzioni delle aziende in cui si rivelano fondamentali le competenze digitali e 

tecnologiche.

• TTF ogni anno attiva nuovi ed innovativi percorsi biennali post diploma 

costruiti sulle esigenze delle aziende di settore per favorire l’immissione nel 

mercato del lavoro di professionalità ICT nelle seguenti aree: 

o Sviluppo Software e Data Science

o Architetture e infrastrutture di reti e di sistemi

o Comunicazione multimediale e Marketing Digitale



L’offerta formativa ITS 2022/2023

AREA SVILUPPO SW & DATA SCIENCE 

▪ ITS Fullstack Developer with cloud technologies

(Tecnico Superiore lo sviluppo di applicazioni web & mobile con tecnologie Cloud)

▪ ITS Big Data Engineer & Solutions Architect 

(Tecnico Superiore per la progettazione, lo sviluppo e il test di soluzioni per la gestione 

del ciclo di vita dei Big Data)

▪ ITS Backend Developer for Smart Technologies

(Tecnico superiore per lo sviluppo di software per applicazioni multicontesto) 

▪ ITS e-health Software Developer

(Tecnico superiore per lo sviluppo di soluzioni software per l’ambito e-health)

AREA ARCHITETTURE E INFRASTRUTTURE DI RETI E DI SISTEMI

▪ ITS Cloud Administrator & Security Engineer

(Tecnico Superiore per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture IT scalabili, sicure e dinamiche Cloud, 

On-Premise e ibride)

AREA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE & MARKETING DIGITALE

▪ ITS Fullstack 4 Digital Marketing

(Tecnico Superiore per lo sviluppo di strategie di  digital & strategic marketing con approccio Data Driven)

▪ ITS Digital Marketing Specialist for Export 

(Tecnico Superiore per le strategie di Digital Marketing per lo sviluppo dei mercati internazionali)



Sedi: MILANO e ARESE (Mi) 

Sito: www.itstechtalentfactory.it

Mail to: info@itstechtalentfactory.it

Contatti: 

Lucia Mazzucca (direzione e coordinamento)

Anna Maria Tamagni (didattica e offerta formativa)

Tel: 026749801 - 026764261
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