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Ai docenti
Agli alunni classi quinte

Oggetto: ITS Academy Lazio Digital - corso Developer.4.0

Nell'ambito dell'Orientamento in Uscita, si informa che la Fondazione di Roma, ITS Academy Lazio
Digital, sta avviando nuovi percorsi di alta istruzione post diploma, interamente gratuiti, nel settore
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), destinati a ragazze e ragazzi
neodiplomati.
L’ITS Academy Lazio Digital è un progetto nato da una partnership d’eccellenza che raggruppa la Città
Metropolitana di Roma Capitale, l’Università La Sapienza, l’IIS Giorgi – Woolf, i comuni di Pomezia e
Palombara Sabina, l’Ordine dei Periti Industriali e numerose imprese del settore Formazione ed ICT.
Questo nuovo polo della formazione terziaria professionalizzante, promosso dal Miur e dalla Regione
Lazio rappresenta una nuova opportunità per tutti i giovani che intendono acquisire le competenze più
ricercate in ambito informatico e nel settore delle nuove tecnologie digitali legate a Industria 4.0.
Le pre-iscrizioni sono aperte sul portale www.laziodigital.it, per il corso Developer.4.0 che permetterà
di specializzarsi come sviluppatori software, esperti di cybersecurity, big data e cloud ed è possibile
concordare eventuali giornate di orientamento.
I primi corsi partiranno dopo l’estate presso la sede di Roma in Via Filippo Luigi de Magistris, 13 –
Fermata Metro Pigneto.

Per maggiori informazioni, scrivere a: itslaziodigital@pec.it
In allegato, la locandina ITS Academy Lazio Digital
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