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Scheda corso ITS di alta formazione tecnica a.f. - 2019-2020 
 

“Tecnico Superiore per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica” 
 

Il Tecnico Superiore per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica è in grado di operare nei 
comparti chimico, chimico farmaceutico, alimentare, ambientale e dei biomateriali, per la ricerca, produzione e gestione 
ed il controllo degli standard di qualità.  
Curvature: 

• Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica e chimica 
• Tecnico superiore di laboratorio chimico, biochimico e microbiologico 

Il percorso è stato progettato di concerto con aziende partner e con il gruppo dei produttori conto terzi di Farmindustria. 
 
N° posti disponibili: massimo 30 
 
Occupabilità:  gli studenti al termine del percorso formativo possono essere assunti nelle aziende o inserirsi nel mondo 

del lavoro mediante creazione di impresa basata anche su processi di trasferimento tecnologico. 
Settori 
Il T.S. sarà in grado di operare nei settori: 
- industria, artigianato, commercio, comparto chimico, farmaceutico, alimentare e salute in aziende che 

producono o commercializzano molecole e prodotti ad uso farmacologico, diagnostico, cosmetico. Interessate alla 
figura sono le aziende che operano nella nei settori producendo molecole come intermedi o prodotti finiti, nella 
estrazione e realizzazione di produzione erboristiche e alimentare, alimenti funzionali. Reparti di produzione, 
ricerca e sviluppo, controllo di qualità. 

- servizi: aziende che agiscono per l’ottenimento/mantenimento di certificazioni, controllo e assicurazione di 
qualità. 

 
Aree di Inserimento lavorativo  
Il  percorso offre diverse opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro: a livello di laboratorio, produzione di beni 
e  servizi utili alle società che operano come “Factory and Services for Wellness & Health” , intervenendo come 
dipendenti o avviando attività private. 
 
Le domande di iscrizione alla selezione devono pervenire entro le ore 15.00 del giorno 14 ottobre 2019  
 
Modalità di iscrizione: on line, sito www.fondazioneits-ntv.it.  La partecipazione alla selezione è gratuita.   
 
Selezione: 15 ottobre 2019 dalle ore 15.00, presso la sede della Fondazione sita in Via Orvieto n.45/A Roma  
 
Inizio attività formative: 23 ottobre 2019 alle ore 15.00 nella sede di Via Orvieto, 45/A – Roma. 
 
Costi 
La partecipazione alla selezione è gratuita. Il contributo di iscrizione annuale dovuto è determinato in base all’ISEE.  
 
Servizi di accompagnamento al lavoro 

• Politiche attive del lavoro. La Fondazione realizza iniziative che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro. 

• Incubatore di impresa, attivo nella sede della Fondazione di Via Orvieto, 45/a 
 
 

Per maggiori informazioni 
 

WWW-FONDAZIONEITS-NTV.IT 


