ITS - Istituto Tecnico Superiore

Un’alternativa alla Formazione Universitaria
Cosa sono gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Sono “scuole speciali di tecnologia” introdotte nell’ordinamento
nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25/01/2008 con l'intento di istituire un livello di formazione
post-secondario (a cui possono accedere solo i diplomati) non
universitario ma parallelo ai percorsi accademici.
Sono nati per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed
elevate competenze tecniche e tecnologiche sostenendo dunque
l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

Chi può iscriversi all’ITS
I diplomati che intendono conseguire il Diploma di Tecnico Superiore,
per poi inserirsi velocemente nel mondo del lavoro.
Ambiti di formazione
Gli ITS formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche
strategiche delle varie Regioni (Mobilità, Made in Italy, Beni e
attività culturali, Turismo, Logistica, etc.).
L'ITS Roberto Rossellini è l'unico ITS dell'Italia Centrale ad
occuparsi del settore delle Tecnologie della informazione e
della comunicazione (Audiovisivo).

Perchè scegliere un percorso di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS)
• Perché è una valida alternativa alla Laurea breve
• Perché si tratta di un percorso formativo non universitario

ma parallelo ai percorsi accademici e di minore durata (2 anni)
• Perché il 50% delle ore si svolge in laboratori di montaggio

e di ripresa.
• Perché è garantito lo STAGE di 6 mesi presso aziende del

settore.
• Perché non si tratta di un semplice corso di formazione ma di

un percorso biennale riconosciuto e finanziato dal Ministero
dell'Istruzione e dalla Regione.
• Perché al termine viene rilasciato un DIPLOMA STATALE di

Tecnico Superiore che costituisce titolo per l'accesso ai
pubblici concorsi.
• Perché prepara all'accesso diretto al mondo del lavoro

nell’ambito del settore di specializzazione.
• Perché forma figure professionali che rispondono alla

domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e
privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo
economico del Paese.

ITS - Istituto Tecnico Superiore

Per chi insegue una professione nei settori cinema,
tv e new media
La Fondazione ITS Roberto Rossellini
E' stata costituita nel 2010 (ai sensi del DPCM 25/01/2008
e approvata con DGR Lazio 23/12/2009). Ne fanno parte
Università di Roma Tre, I.I.S.S. Cine-tv R. Rossellini,
Ente di formazione MAGICA, Città Metropolitana di Roma Capitale,
Orange Media - Entertainment and Digital Factory, Skuola.net.

Profilo in uscita
La Fondazione attiva ogni anno un percorso biennale di Alta
formazione post-diploma nel settore Audiovisivo, riconosciuto
dal MIUR (DM 7 febbraio 2013) e con validità nazionale ed
europea.
Il diplomato ITS Rossellini è in grado di operare nell’ambito della
produzione e postproduzione cinematografica e televisiva a
stretto contatto con la regia e i reparti interessati (ripresa,
scenografia, montaggio, effetti speciali, etc.).
Conosce l’uso di mezzi di ripresa digitale di ultima generazione
e sa integrarli nel workflow della post-produzione.
E' anche in grado di collaborare a progetti di messa in scena dal
vivo che richiedano l’impiego di video e nei settori dell’informazione,
della comunicazione e in ambito pubblicitario, nei media
tradizionali e su piattaforme di nuova generazione.
Ha competenze di Videomaker.
Grazie all’attività di ricerca della Fondazione i contenuti del
corso vengono ogni anno arricchiti con un approfondimento
dettato dalle reali tendenze del settore audiovisivo e ai fabbisogni
del mercato del lavoro (Effetti speciali, New Media, Riprese con
Virtual Set, Giornalista per il Web, Sceneggiatura, realtà aumentata
e realtà virtuale etc.).
Metodologia

Istituto Luce Cinecittà Srl - Kimera Produzioni srl - Kinesis Film
Srl - L'Alveare producecinema srl - Lambda srl - Lotus Production srl - LUDO Communication - LVR Digital srl - Magnolia TV Megapixell srl - Mescalito film Srl - Movimento Film Srl - NACNE
Sas - Notorius Pictures - Ohana Film & Music Srl - Orange Media
Srl - Paco Cinematografica - Panalight Spa - Play Entertainment srl Preset srl - Pro Frame - RAI Radiotelevisione Italiana - Red Carpet
Sport & Management - Rete Blu Spa - Roma Web Fest - Romanimata - SCA2080 Srl - SD Cinematografica srl - Sno Media Sound Art 23 srl - Starlights Srl - Tea Time Film srl - The Unknow
Creation - Thinkfull Srl - Twenty Century Fox Italy spa - VIGAMUS Word Video Production srl - Zeranta Edutainment Srl - Mediaset.
Quota di iscrizione
Il corso è gratuito salvo che per la quota di iscrizione che varia
in ragione del reddito ISEE (quota massima 500 euro).
Titolo rilasciato
Diploma Statale di Tecnico Superiore che costituisce titolo
per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’art.5, co.7,
del DPCM 25-01-2008 e corrisponde al 5° livello del Quadro
Europeo delle Qualificazioni EQF.
E’ altresì previsto il rilascio di crediti formativi.

IFONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI
Sede didattica e Segreteria
Via della Vasca Navale, 58 (zona San Paolo) - 00146 Roma
tel. 06.5576493
segreteria@itsrosselini.it

Il 50% delle 1800 ore è laboratoriale con esercitazioni di
ripresa, montaggio e post-produzione, con project work realizzati
in virtual set e teatri di posa e utilizzo di tecnologie avanzate
(Droni, Visual Effects, Stop Motion). Stage garantito in azienda
(almeno 540 ore).
Aziende presso le quali sono stati effettuati o sono
in corso gli stage
Ares Film Srl - Art Sound Srl - BLUE Film - Ecosystem3D - Taranto
Film Commission - Botw Srl - CB Film - CDC Sefit Group S.P.A Ciak Italia srl - Class CNBC Spa - Combo Produzioni Srl - Dog’s Life
Srl - D-Vision srl - Elemedia Spa - Elm Italia Srl - Erma Production
Srl - Flycam Srl - Fotocinema srl - Framexs - Gold Tv - Goodtime Srl
- Idra Editing srl - Imago Vocis - Indiana Production Company srl -

www.itsrossellini.it

