Russi, 28 ottobre 2021

COMUNICATO STAMPA
Con preghiera di pubblicazione

Mercoledì 3 novembre alle 15.30 in diretta sui canali Facebook e
su Youtube di Informagiovani Ravenna i nuovi corsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore

Presentazione dei corsi IFTS in provincia di
Ravenna
I Centri per l'Impiego di Ravenna e gli Informagiovani di Ravenna, Russi, Lugo, Faenza presentano
i corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) post diploma.
Nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre alle ore 15.30, in diretta sui canali Facebook e su
Youtube di Informagiovani Ravenna, incontro pubblico online promosso dai Centri per l'Impiego di
Ravenna e dalla rete Informagiovani di Ravenna, Russi, Faenza e Lugo per la presentazione dei
corsi IFTS che partiranno a breve in provincia di Ravenna.
I corsi IFTS sono annuali e rilasciano, al termine, un certificato di specializzazione tecnica
superiore valido a livello nazionale; si rivolgono a persone con diploma di istruzione secondaria
superiore, oppure non diplomate se con competenze coerenti con il profilo dei corsi.
Saranno illustrati, in vista delle prossime scadenze, i seguenti corsi IFTS:
-

IFTS Tecnico per il monitoraggio e gestione sostenibile del territorio interessato dalle
attività portuali e produttive - Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T. Ravenna;
IFTS Tecnico per l’automazione industriale specializzato in manutenzione e
programmazione PLC - Sviluppo PMI, Ravenna;
IFTS Tecnico ceramico per sviluppo, sostenibilità e design dei mestieri artigiani e del made
in Italy – Ecipar, Faenza (Ra);
IFTS Tecnico di industrializzazione del prodotto e digitalizzazione del processo per la
sostenibilità e competitività dell’agro-industria-Irecoop E.R., Faenza (Ra);
IFTS Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica, Il Sestante Romagna
s.r.l., Ravenna;
IFTS Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in materiali
compositi, Randstad Faenza/Forlì";

La partecipazione ai corsi è gratuita, in quanto i percorsi sono finanziati con risorse del Fondo
sociale europeo.
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