
 
 

 

Ai giovani diplomati e diplomandi 
 
Carissimo/a, 
da circa un anno opera in Lombardia un nuovo ITS, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Lombardo per 
le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche, con sede a Sesto San Giovanni (MI). 
Frutto della sinergia di oltre 40 soggetti partner (tra cui scuole, enti di formazione, università, enti di ricerca, 
imprese, enti confindustriali, enti locali), a partire dal prossimo autunno il nuovo ITS avvierà la seconda 
edizione dei percorsi biennali di alta formazione tecnica, per il conseguimento del Diploma di tecnico 
superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici, riconosciuto a livello europeo, fornendo competenze 
per la realizzazione, integrazione e controllo di macchine e sistemi automatici. 
La vastità del territorio lombardo, a fortissima vocazione manifatturiera e caratterizzato da un know-how 
interdisciplinare nella meccanica, nell’elettrotecnica, nell’elettronica e nell’informatica, ha spinto i 
promotori a realizzare due percorsi formativi in due sedi parallele, una a Bergamo e una a Sesto 
S. Giovanni (MI), per un numero massimo di 25 allievi ciascuna. 
 
In questi giorni stanno prendendo avvio le iniziative promozionali, che avranno come momento di maggiore 
esposizione “GLI OPEN DELL’ITS”, eventi che si svolgeranno presso le due sedi corsuali: 
  

Sabato 11 aprile 2015 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Sesto S. Giovanni 
presso l’Istituto Tecnico Salesiano 
“E. Breda” (sede della Fondazione ITS) 
viale Matteotti 425 (parcheggio interno) 

  Sabato 18 aprile 2015 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Bergamo 
presso l’Istituto Tecnico Statale 
“P. Paleocapa” 
via Gavazzeni 29 (parcheggio in via Europa) 

 
Desidero, pertanto, invitarti personalmente (se lo desideri, assieme ai tuoi genitori) all’OPEN DELL’ITS più 
vicino a casa, dove saranno a tua disposizione sia lo staff dell’ITS, per ricevere informazioni 
sull’organizzazione dei corsi (iscrizioni, test d’ingresso, costi, moduli formativi, stage, facilitazioni…), sia le 
aziende partner con i propri stand, per illustrarti i possibili sbocchi professionali nel mondo del lavoro. 
 
La partecipazione è gratuita. 
È richiesta l’iscrizione online entro il giorno precedente all’evento, al sito: www.itslombardiameccatronica.it 
A chi effettuerà la propria registrazione online sarà dato in omaggio un e-book sulla storia dell’automazione. 
 
Per ogni richiesta di informazione o di chiarimento potrai fare riferimento ai seguenti recapiti: 
  
  
  Fondazione ITS Lombardo per le Nuove Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche 
  
  Viale Matteotti 425    T:   02.26292.1 (centralino) 
  20099 Sesto S. Giovanni (MI)   M: info@itslombardiameccatronica.it 
         W: www.itslombardiameccatronica.it 
 

  
  
In attesa di poterti ospitare, ti saluto cordialmente. 
Sesto S. Giovanni, marzo 2015 
  
Raffaele Crippa 
Direttore 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Lombardo 
per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche  
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