
ITS Maria Gaetana Agnesi
Tech & Innovation Academy

Tutti fanno
domande sul futuro.

La nostra risposta sei tu. Invia la tua candidatura!

https://www.itsagnesi.it/iscriviti-subito


NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE

Ai più meritevoli tra i primi che
invieranno la propria candidatura
verrà riconosciuta una borsa di 
studio del valore di 2.200€, 
a copertura totale dei costi di 
iscrizione e di frequenza.

50 BORSE DI STUDIO

Le Borse di Studio saranno 
assegnate in base alla 
valutazione dei titoli scolastici, 
della conoscenza della lingua 
inglese, dell’informatica di base
e del colloquio di selezione.

I NOSTRI CORSI

2 anni di corso
Lezioni interattive
Classi selezionate
Pratica in azienda

Un titolo riconosciuto in Italia e 
nella Comunità Europea
Concrete possibilità di assunzione 
al termine del percorso

L’ITS Maria Gaetana Agnesi è la nuova scuola 
di tecnologia che offre percorsi post diploma, 
paralleli e alternativi all’Università.

Data
Analyst

Digital 
Transformation

Specialist

Tutti i corsi dell’ITS Maria Gaetana Agnesi rilasciano il certificato di 
specializzazione tecnica superiore, un nuovo titolo di studio creato dal 

Ministero dell’Istruzione nel 2010.

100% 100%+1.200

CORSI IN PRESENZA, 
CON LABORATORI 

PRATICI

INCONTRI CON I
PRINCIPALI ESPERTI 

DEL SETTORE

ORE DI
FORMAZIONE

IN AULA

Piano formativo
2022 – 2023

Titolo di studio
Diploma di tecnico superiore 
riconosciuto MIUR - V livello 
Quadro Europeo delle Qualifiche.

Docenti
Docenti altamente qualificati, 
testimonianze di manager ed 
esperti aziendali.

Struttura dei corsi
Durata biennale, +1.200 ore 
di formazione in aula a cui si 
aggiunge lo stage in azienda.

Aule multimediali
Aule informatizzate, laboratori 
e software aggiornati a 
disposizione degli studenti.



DATA
ANALYST

Il Data Analyst è una figura professionale altamente specializzata che, all’interno 
di un’azienda, si occupa di organizzare, strutturare, interpretare e aggregare i dati 
provenienti da diversi canali, per trarre vantaggi sul mercato o per raggiungere 
obiettivi aziendali nel breve, medio e lungo termine.

• Tecniche di comunicazione
• Team Working e Problem Solving
• Elementi di matematica e statistica
• Innovation Management Techniques
• Introduzione all’analisi dei dati

• Analisi dei dati quantitativi e qualitativi
• Data Storage e Database Management
• Estrazione e interpretazione Big Data
• Automazione dei sistemi di estrazione
• Sistemi di Business Intelligence

Ecco cosa studierai

E questo è quello che potrai fare in azienda

Identificare gli obiettivi dell’analisi dei 
dati in relazione ai target forniti.

Analizzare i dati, interpretare i risultati e 
individuare schemi e trend.

Normalizzare i database, per gestire 
ridondanze e scartare i dati irrilevanti.

Raccogliere i dati da fonti interne ed 
esterne, progettando mappe e flussi.

Creare report e documenti, a supporto 
del management aziendale.

Rilevare e correggere errori nei sistemi 
di raccolta dei dati.
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Lo Specialista della Digital Transformation è una figura che integra le competenze 
tecniche per la progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi web e software, 
intervenendo trasversalmente sui processi digitali sia lato cliente sia internamente 
alle strutture organizzative, al fine di gestire e anticipare le tendenze, anche in ambiti
avanzati o di “frontiera”.

• Tecniche di comunicazione
• Team Working e Problem Solving
• Elementi di matematica e statistica
• Innovation Management Techniques
• Elementi di marketing e advertising web

• Fondamenti di infrastruttura digitale
• Applicativi in cloud: erp e software sas
• Gestione dei processi produttivi
• CRM e Customer Service online
• Introduzione al Machine Learning

Ecco cosa studierai

DIGITAL 
TRANSFORMATION 
SPECIALIST

Analizzare i mercati e comprendere 
quali innovazioni digitali proporre.

Coordinare la realizzazione di siti web, 
e-commerce, applicativi.

Favorire la trasformazione digitale 
delle diverse aree aziendali.

Scegliere strumenti e piattaforme in 
base allo sviluppo delle tecnologie.

Misurare l’effetto generato sul 
business dalle attività sviluppate.

Progettare i sistemi, definendo 
funzionalità e usabilità.

E questo è quello che potrai fare in azienda
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UNA RETE DI CONNESSIONI
La forza dei Partner, al servizio 
della formazione e del lavoro.

Il progetto ITS Agnesi è la naturale evoluzione del percorso di tutti i Soci 
Fondatori, ciascuno già coinvolto in attività di istruzione, formazione, 
ricerca, orientamento, accompagnamento al lavoro nonché attività di 
impresa nell’ambito dei sistemi integrati di comunicazione.

L’Academy fa parte del sistema nazionale di istruzione terziaria 
del Ministero dell’Istruzione che ha l’obiettivo di fornire ai diplomati 
una specializzazione tecnologica di eccellenza per un veloce 
inserimento nel mondo del lavoro. 

La Tech & Innovation Academy Agnesi è gestita da 
una Fondazione di partecipazione di cui fanno parte 
scuole, università, imprese, enti locali, enti accreditati 
che collaborano per offrire una formazione di alto 
profilo tecnologico. 



Da solo è dura? Hai ragione, meglio insieme!

+12% +25% 

Digital Expert? Certo, ma anche un professionista!

Oltre le lezioni, per vincere sfide entusiasmanti.

ITS Agnesi ti supporta con un coach e vari tutor che ti seguiranno durante tutto il 
percorso formativo. Quando sarai pronto ti aiuteranno nella scrittura del tuo CV e nella 
selezione delle offerte per te più adeguate. Sì, hai capito bene, è un settore in cui le 
offerte non mancano.

Investimenti in software 
per l’acquisizione e la 
gestione di dati

Dati 2021. Comparazione rispetto al quinquennio 2016-2020. Fonti Unioncamere e Anpal.

Potenziamento delle 
tecniche di digital 
marketing

Esplora la conoscenza, comprendi le dinamiche di settore, entra nelle aziende e 
diventa un professionista a tutto tondo. L’ITS Agnesi vuole insegnarti ad imparare, 
offrendoti l’opportunità di acquisire skills e competenze che vanno oltre i profili tecnici 
di analista dati ed esperto digitale.

Troverai spazi aperti e numerosi campi di interesse, per trovare la direzione più adatta 
ai tuoi talenti e alle tue caratteristiche. Challenge in forma di hackaton ti aspettano per 
proporre le tue idee e realizzarle grazie al contributo delle aziende partner.

INVESTIMENTI IN TRASFORMAZIONE DIGITALE
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Oltre il lavoro, per trovare il tuo posto nel mondo.

Non una spesa, ma un investimento sicuro.

Non solo un’idea, ma un vero progetto di vita.

Acquisisci competenze trasversali e spendibili in ogni campo: puoi essere chi vuoi, 
quando vuoi e dove vuoi. Grazie a un approccio aperto e dinamico riceverai una 
formazione solida, che potrai spendere nella direzione a te più congeniale.

Un corso è un valore che rimane nel tempo, ma che ne dici se investiamo anche 
noi su di te? I soci della Fondazione Agnesi offrono una borsa di studio del valore 
di 2.200€ a copertura totale dei costi di iscrizione e frequenza.

L’ITS Agnesi offre un’opportunità concreta, perché oltre la passione e la motivazione 
ci sono i numeri: il 93% degli studenti di ITS trova lavoro entro un anno.

+11% +10% 
Investimenti per internet 
alta velocità, cloud e big 
data analytics

Dati 2021. Comparazione rispetto al quinquennio 2016-2020. Fonti Unioncamere e Anpal.

Investimenti 
in sicurezza 
informatica

INVESTIMENTI IN TRASFORMAZIONE DIGITALE

Invia la tua candidatura!

https://www.itsagnesi.it/iscriviti-subito


Come funziona
L’ITS Agnesi è una Scuola di Alta Specializzazione Tecnologica, a cui si 
accede con un diploma di Scuola Superiore di II Grado. 
L’ITS favorisce un accompagnamento diretto al lavoro mediante 
attività di laboratorio, tirocini e corpo docente proveniente dal mondo 
delle professioni e delle aziende.

I corsi hanno una durata pari a 1.200 ore, a cui si aggiungono un 
minimo di 600 ore di tirocinio curriculare.
Saranno ammessi a ciascun corso in partenza, previa specifica 
selezione tramite avviso pubblico, 25 studenti in possesso di diploma 
di scuola secondaria superiore oltre ai requisiti definiti nel bando di 
selezione.

I percorsi ITS sono a carattere formativo, teorico e pratico, articolati 
su due livelli, sulla base di un approccio di tipo modulare.
Il primo livello tende a sviluppare le competenze generali e di base. 
In particolare, sono previste 4 aree di competenze, opportunamente 
calibrate in relazione al profilo professionale di riferimento: linguistico 
comunicativo e relazionale; scientifico e tecnologico; giuridico ed 
economico; organizzativo e gestionale.
Il secondo livello riguarda invece gli ambiti del profilo professionale 
prescelto: è il momento in cui vengono approfondite e acquisite le 
competenze tecniche specifiche, relative alla figura definita all’interno 
del Repertorio Nazionale.

La sede
Nel cuore di Roma
La sede dell’ITS Agnesi è ospitata all’interno 
della TIM Academy, a ridosso delle Mura 
Vaticane, all’intersezione dei quartieri 
Aurelio, Balduina e Prati. L’avveniristico 
centro di formazione aziendale è stato 
concepito da TIM per la formazione 
digitale dei propri dipendenti.

Le aule
Le aule multimediali sono tutte cablate 
con fibra per assicurare la migliore 
connettività e dotate di schermi touch, 
per una nuova esperienza didattica 
interattiva. Gli spazi sono moderni, ampi, 
periodicamente igienizzati.

I collegamenti
Raggiungibile in automobile e con i bus, 
vicina alla stazione FS Valle Aurelia, 
la sede dell’ITS Agnesi è ben collegata 
soprattutto in virtù della fermata Cipro 
della METRO A, da cui dista 3 minuti a piedi. 

TIM Academy
Via Angelo Emo, 13 F
00136 Roma

Città del Vaticano

Lungotevere



itsagnesi.it

Invia la tua candidatura!

https://www.itsagnesi.it/iscriviti-subito

