
Regione Campania 

BANDI CORSI POST DIPLOMA ITS  

in scadenza a Settembre e Ottobre 2022 

 

1. ITS BACT – Settore Tecnologico: Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività 

Culturali e il Turismo 

Corso "Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico a 

indirizzo Restauro 4.0 Edifici, Parchi e Giardini" 

Destinatari: 23 giovani e adulti, nella fascia d’età 18-35 anni (non compiuti) alla data della 

domanda di iscrizione, inattivi, inoccupati, disoccupati, occupati, studenti, docenti e operatori del 

sistema integrato di istruzione, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore 

oppure diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale con frequenza di un corso 

annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore 

    Link al bando: https://admin.itsbact.edu.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Bando-Restauro-

4.0-Edifici-Parchi-e-Giardini_-Bozza-08-07-2021-con-filigrana-anteprima.pdf 

    Link al sito web per compilare il form di adesione: https://itsbact.edu.it/preselezione-corso-its-

restauro/ 

Sede del corso: ITS BACT, via Armando Diaz n.58 - Napoli 

Scadenza bando: 20 settembre 2022 

 

2. ITS Manifattura Meccanica MA.ME. – Settore Tecnologico: Nuove Tecnologie 

per il Made in Italy – Ambito SISTEMA MECCANICA 

Corso "Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici. Meccatronica, 

automazione dei sistemi produttivi e robotica" 

Destinatari: Il corso è rivolto a massimo 23 allievi che, alla data di scadenza del bando, non 

abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età in possesso del diploma di istruzione 

secondaria superiore ovvero diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e 

frequenza di un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore. 

    Link al bando: http://www.itsmame.it/wp-

content/uploads/2022/06/bando_ITSMAME_Cicerone.pdf 

    Link al sito web per scaricare la domanda: http://www.itsmame.it/ 

Sede del corso: Istituto Istruzione Superiore Statale "Marco Tullio Cicerone" - Sala Consilina 

(SA) 

Scadenza bando: 30 settembre 2022 
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3. ITS CAMPANIA MODA- Settore Tecnologico: Nuove tecnologie per il Made in 

Italy – Ambito SISTEMA MODA. 

Corso Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione 

e marketing del prodotto Moda “ABBIGLIAMENTO” 

Destinatari: Il corso è rivolto a massimo 20 allievi che, alla data di presentazione della 

domanda di iscrizione, abbiano tra i 18 e 35 anni non compiuti, siano inattivi, inoccupati, 

disoccupati, occupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ovvero 

diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e frequenza di un corso annuale 

integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore. 

Linki al bando: https://www.itscampaniamoda.it/wp-content/uploads/2022/07/Bando-

ITS_Abbigliamento_Alta-Moda_2022-2024.pdf 

Link al sito web per scaricare la domanda: https://www.itscampaniamoda.it/bando-di-selezione-

per-lammissione-al-corso-gratuito-its-in-abbigliamento-alta-moda/ 

Sede del corso: ITS Campania Moda - Via G. Pica, 62 e C.so A. Lucci, Napoli 

Scadenza bando: 3 ottobre 2022 

 

4. ITS Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi – Settore Tecnologico: Mobilità 

sostenibile  

Corso Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci – “Gestione Apparati e 

Impianti di Bordo – Ufficiale di Macchine” 

Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso: 

Il corso è rivolto a 20 allievi. I candidati, all’atto dell’iscrizione devono: essere cittadini dell’Unione 

Europea avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni essere in possesso di uno dei seguenti 

titoli di studio:  

a) Diploma dell’Istituto Tecnico ad Indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del 

Mezzo- Opzione Conduzione Apparati e Impianti Marittimi già Perito per gli Apparati e Impianti 

Marittimi che fornisce, e ne da' evidenza nel piano di studi, le competenze indicate all'allegato 1 del 

D.D. 19 dicembre 2016  

b) Titolo di studio quinquennale e completamento, con esito favorevole, presso gli istituti autorizzati 

dal Ministero dei Trasporti, del percorso di formazione per Allievi Ufficiali di Macchina, integrativo 

delle competenze specifiche di settore, istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(Decreto del Ministero dei Trasporti del 25/07/2016, Art. 4 - lettera d) e Art. 12 – lettera d).  

c) “Qualifica di Allievo Ufficiale di Macchina” conseguita ai sensi dell’Art. 3, comma 3, del DM 

30/11/2007 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 Link al bando: https://itsmare.it/wp/newsite/wp-content/uploads/2022/07/BANDO-its-Allievi-

ufficiali-5-2022-signed.pdf 

 Link al sito web per scaricare la domanda: 

https://itsmare.it/wp/newsite/2022/07/26/ammissione-al-corso-tecnico-superiore-per-la-mobilita-

delle-persone-e-delle-merci-gestione-apparati-e-impianti-di-bordo-ufficiale-di-macchine-v-edizione-

a-a-2022-2023/ 

Sede del corso: IS Nino Bixio di Piano di Sorrento (Na). 

Scadenza bando: 10 ottobre 2022 
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