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Formazione primaria

(elementari e medie)

Biennio –

Istituto Tecnico

3-4-5 anno

Istituto Tecnico 

circa 16 ore settimanali 

ad indirizzo

ITS - Istituto Tecnico 

Superiore

Laurea Triennale

Master

Formazione 

obbligatoria 

6 -16 anni

Formazione Tecnica 

ad indirizzo

17 - 19 anni

Triennio Formazione 

Professionale

Quarto anno Formazione 

Professionale

Corsi IFTS

L’albero della 

formazione



Il Tecnico Superiore per la filiera Carta e Cartotecnica avrà 

sviluppato, durante il suo percorso formativo, le competenze per 

poter operare all’interno di:

• cartiere per la produzione di carte a base di cellulosa, 

• cartiere per la produzione di carte a base fibra riciclata, 

• aziende cartotecniche per la produzione di scatole in 

cartoncino o in cartone ondulato, 

• aziende di imballaggio flessibile a base carta,

• aziende di converting per la confezione di prodotti cartacei ad 

uso igienico e sanitario

• aziende di fornitura di materie prime e impianti

Profilo in uscita dell’allievo



All’interno di tali aziende sarà in grado di ricoprire i ruolo di:

• Gestore di macchine complesse (macchine continue per la 

produzione di carta, impianti case-maker per la produzione di 

scatole, impianti per la produzione di sacchi in carta, impianti di 

converting) 

• Responsabile della qualità del prodotto o del processo

• Capolinea o capoturno (dopo aver maturato una sufficiente 

esperienza pratica)

• Progettista di nuovi prodotti, ricerca e sviluppo

• Addetto all’assistenza tecnica di clienti.

Profilo in uscita dell’allievo



Requisiti suggeriti

• Diplomato in Grafica e Comunicazione o Chimica o Meccanica o 
Elettrotecnica

• Competenze informatiche: ECDL
• Competenze di lingua: Inglese (livello B1)

Requisiti obbligatori

• Diploma di istruzione secondaria superiore (tecnica/professionale)
• Percorsi IFTS dopo il diploma IeFP del 4 anno

Requisiti per l’iscrizione



Iscrizione e prova di selezione

• Il Bando per l'iscrizione sarà disponibile da marzo 2019 presso il

sito www.itsmeccatronico.it

• Sono previsti 24-26 posti

• Le iscrizioni alle selezioni si effettuano direttamente ON LINE sul

sito www.itsmeccatronico.it dal 3 aprile al 15 luglio 2019

• La selezione è prevista a VICENZA il 16 luglio 2019

• Il corsi inizieranno ai primi di ottobre



Le quote e le borse di studio

• Il contributo di iscrizione annuo è di 500,00 €

• Per i cinque allievi di ogni corso con i migliori risultati al termine di

ogni anno di corso è prevista l'erogazione di una borsa di studio

pari all'ammontare del contributo annuale

• È prevista l'esenzione totale dal contributo per gli allievi che

versano in disagiate condizioni economiche

• Presso l’Istituto San Zeno di Verona è possibile usufruire di

convittualità in camere singole, servizio mensa, parcheggio, wifi,..



Risultati sull’analisi dei fabbisogni formativi del settore:

• È stato inviato un 

questionario ad aziende 

della filiera.

• Hanno risposto 36 aziende 

che rappresentano un 

totale di 1.245 lavoratori 

occupati



Risultati sull’analisi dei fabbisogni formativi del settore:



u Assistenza clienti

u Manutenzione

u Controllo Qualità

u Produzione 

u Middle management

Risultati sull’analisi dei fabbisogni formativi del settore:

Ruoli ricercati dalle aziende e profilo di formazione desiderato



Il progetto

2000 ore formative (1200 ore + 800 stage)



La rete della formazione cartaria italiana

Verona

Fabriano

Lucca

Alatri FR

Pescia PT

1
Collaborazione nella definizione 

dei percorsi formativi delle nuove 

scuole di Pescia e Alatri

2
Formazione dei docenti ad indirizzo 

tecnico Cartario

3
Collaborazione nella ricerca 

delle necessità formative nel 

settore cartario europeo



Aziende che collaborano per la docenza 

in moduli didattici specifici

ABB Fratelli Frediani Omya

Acquaflex Huyck Italia Officine Airaghi

Akzo Nobel ICONè OverMade

Albany Innovhub RIF

Andritz Kadant Sicem Saga

Aqwise Kemira Siemens

Archroma Lamacart Sobital

Austep Lamberti STC

Axchem Lario Energy ST Macchine

Bielomatik Lucense Toscotec

Bonetti Mare Trinseo

Cargill Mare Dynamics UTECO Converting

Comertek Milltex Valmet Automation

Corbellini Nalco Valmet Paper

Cristini Ncr Biochemical VOITH

Cromatos Novimpianti

DOW Chemical O.M.C. Collareda


