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“Il lavoro c’è per chi ha potenzialità 
e capacità professionali”

GIORGIO GHILARDI
Diplomato in Tecnologia delle materie plastiche 2017, 
oggi assunto in ufficio tecnico a tempo indeterminato

“Non è vero che non c’è lavoro”



IT’S EXPERIENCE

La Fondazione JOBS ACADEMY è un’impresa sociale senza fini di lucro nata per educare giovani adulti, attraverso 
percorsi d’alta specializzazione tecnica post-diploma.

IT’S EXPERIENCE è il motto che sintetizza il cammino di crescita personale e professionale degli studenti della 
Fondazione, caratterizzato da 4 dimensioni-chiave:

 Bellezza, intesa come introduzione al vero attraverso le sue molteplici espressioni;

 Mondo, come apertura di sguardo e di azione, sostenuta da esperienze internazionali;

 Lavoro, come occasione di sviluppo personale e professionale;

 Impresa, terreno fertile in cui la persona impatta la realtà e conosce facendo.

Lo staff di JOBS ACADEMY ha una sola mission: permettere agli studenti di trovare un lavoro. Non un lavoro qualunque, 
ma un impiego altamente qualificato in sintonia con le proprie inclinazioni e aspirazioni. Lavorare infatti significa 
comprendere il posto che si ha nel mondo.

IN JOBS ACADEMY la persona 
è al centro di tutto. 

La “strategia” parte da qui, cioè da te. 
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FORMAZIONE

IT’S FOR YOU

JOBS ACADEMY propone percorsi su base triennale.
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LAVORO

STAGE IN AZIENDA 
INSERIMENTO 
AL LAVORO 
DIPLOMA ITS 
DI TECNICO 
SUPERIORE

Innanzitutto, due anni di specializzazione tecnica, alla fine dei quali puoi conseguire il diploma ITS di tecnico superiore: acquisti 
competenze tecnico-professionali complete e definite con le aziende partner e sei accompagnato verso una proposta di lavoro…
…mentre il terzo anno è il tuo! JOBS ACADEMY infatti, dopo averti introdotto al lavoro al termine del biennio, mette a tua 
disposizione il proprio staff per costruire un progetto su misura per te. 
Grazie alle partnership con università italiane e straniere, puoi raggiungere il titolo di laurea triennale (VI° livello EQF) e lo staff ti 
accompagna con attività di tutoraggio e docenza per supportarti nel superamento degli esami;
vengono inoltre promosse opportunità di vario genere; esperienze di studio e/o lavoro all’estero;
accompagnamento all’avvio dell’attività imprenditoriale;
supporto allo sviluppo di progetti di ricerca;
progetti di mentorship professionale personalizzati.
È possibile inoltre frequentare l’ITS all’interno di un percorso di formazione e lavoro in apprendistato. Da dipendenti di un’azienda si può 
pertanto perfezionare la propria crescita professionale in un contesto d’eccellenza e ottenere il diploma e la laurea continuando a lavorare.

Una specializzazione, un lavoro, un progetto costruito su di te.



LAVORO

IT’S  PERFECT to find work!

Nata nel 2010, la Fondazione JOBS ACADEMY (già Fondazione ITS) di Bergamo ha il più alto numero di corsi 
e studenti sul territorio nazionale. Con i suoi master post-diploma riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, 
costituisce la proposta italiana corrispondente alle scuole ad alta specializzazione tecnologica universitarie che, già da 
decenni, formano in Europa i cosiddetti super-tecnici (SUP in Svizzera, BTS in Francia, Fachhochshulen in Germania).

Le figure professionali in uscita sono tra le più richieste dalle imprese lombarde e italiane. Questo 
accade perché tutti i percorsi vengono realizzati a partire da una richiesta specifica da parte del mondo aziendale: 
oggi la Fondazione collabora stabilmente con più di 2.500 imprese.

Inoltre, la presenza di esperti del mondo del lavoro in aula, la possibilità di passare un periodo all’estero, il sostegno 
all’imprenditorialità e alle start-up e il 40% del monte ore totale svolto in tirocinio fanno sì che alla JOBS ACADEMY il 
98% degli studenti ottiene un contratto di lavoro alla fine del percorso.

La risposta al bisogno di lavoro 
nasce dal dialogo con le imprese: 
ALLA JOBS ACADEMY il 98% degli studenti 
OTTIENE un contratto di lavoro alla fine del percorso



IT’S INNOVATIVE

DURATA
Il biennio prevede un monte ore di 1000 all’anno, 
comprensive di lezioni frontali, laboratori, project 
work, simulazioni d’impresa, incontri con aziende, 
visite didattiche e stage curriculari. I corsi si svolgono 
indicativamente da ottobre a luglio, dal lunedì al venerdì.  
È possibile attivare tirocini estivi extra-curriculari retribuiti.

Iscrizione e test d’ingresso
Ci si può iscrivere sul sito www.fondazionejac.org, 
attraverso l’apposito form online. È previsto un test 
d’ingresso, comprensivo di prova scritta e colloquio 
motivazionale. Le modalità e i criteri d’accesso vengono 
pubblicati sull’apposito bando.

Titolo di studio
Il diploma ITS è riconosciuto a livello internazionale, 
si attesta al V° livello EQF (European Qualification 
Framework) e conferisce la qualifica di “tecnico superiore”. 
Il diploma ITS consente inoltre il riconoscimento di CFU 
da parte delle università (L.107/15).

Laurea
Con un periodo aggiuntivo, dopo il diploma ITS, sarà 
possibile conseguire la laurea triennale tramite un 
accordo stipulato dalla Fondazione con il mondo 
universitario in Italia e all’estero.

Contributo alla gestione
Il contributo annuale alla gestione che la Fondazione 
chiede è di € 2500. Esiste la possibilità di sostegno 
economico personalizzato.

Docenti 
In aula entrano per il 40% docenti di eccellenza 
provenienti dal mondo della formazione e dell’università 
e per il 60% imprenditori, consulenti e professionisti 
provenienti dal mondo del lavoro. Questo garantisce 
la qualità della didattica e un aggiornamento costante 
rispetto alle evoluzioni e alle esigenze del mercato a 
livello di standard produttivi e tecnologici, nonché di 
know-how.

Metodologia 
Il “learning by doing” è al centro. Si impara attraverso 
laboratori, project work, simulazioni d’impresa, incontri 
con imprenditori e visite aziendali. Più che i libri a Jobs 
Academy contano i pensieri in azione.

Incubatore start-up
Le idee imprenditoriali degli studenti vengono sostenute 
attraverso consulenze strategiche e finanziamenti.

Stage in Italia e all’estero
Lo stage in azienda occupa il 40% del percorso. Dopo 
un bilancio delle competenze e la definizione di una 
job description a cura del tutor, ogni studente viene 
presentato a un’azienda, o all’interno del nostro network 
o aprendo nuove strade: stante il carattere meritocratico 
del collocamento, gli stage vengono attivati sia con 
l’obbiettivo di rendere completa la formazione sia di 
fornire un’opportunità occupazionale.

FORMAZIONE



IT’S GENIAL

Il metodo si incardina su tre parole chiave che diventano linee strategiche e moduli formativi trasversali a tutti i corsi.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Di una mente aperta alla dimensione internazionale oggi è impossibile fare a meno, e questo JOBS 
ACADEMY lo sa bene: ogni corso prevede step di apprendimento e uno studio specifico sul lessico inglese dell’area 
lavorativa scelta. La Fondazione incentiva soggiorni di studio e stage all’estero ed è uno degli istituti superiori 
italiani accreditati all’interno del programma Erasmus+ per gli scambi internazionali.

IMPRESA
Perché ognuno sia imprenditore di se stesso, a JOBS ACADEMY tutto ha la forma dell’impresa. Dalla 
didattica pratica, al sostegno di neo-imprese nate tra gli studenti, passando per il partenariato in continua espansione 
con aziende del mondo dei servizi, dell’industria, della tecnologia, tra cui grandi società nazionali e internazionali: con 
loro vengono pensati i percorsi e si decidono le direzioni progettuali. E loro sono la garanzia per il futuro degli studenti. 

INNOVAZIONE
JOBS ACADEMY sceglie di essere protagonista dell’innovazione tecnologica, per permettere ai suoi studenti di 
essere sempre in prima fila. Certificato ente di ricerca, JOBS ACADEMY è un laboratorio permanente provvisto di segnale 
WI-FI, Office365 per il business, una piattaforma cloud per la condivisione dei documenti e strumenti 
software all’avanguardia, specifici per ciascun percorso e aggiornati anno per anno.
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IT’S SOMETHING NEW

TUTTI I BIENNI PREVEDONO:

360 
ORE

840 
ORE

800 
ORE

di discipline 
trasversali di stage in aziendadi discipline 

tecnico-professionali

BUSINESS AREA
Marketing, sales and export management 
Retail and store management
HR and internal marketing management
Management per l’impresa sociale
International marketing management
Digital marketing management

TECHNICAL AREA
Tecnologia delle materie plastiche
Tecnologia dei materiali compositi
Tecnologie additive e stampa 3D
Tecnologia di automazione industriale 
e meccatronica
Edilizia green
Software design and web development

Vieni a scoprire i nostri corsi su fondazionejac.org

FORMAZIONE



IT’S ACCESSIBLE

PRESTITO D’ONORE
JOBS ACADEMY ha stipulato un accordo con Banca Intesa San Paolo per permettere ai propri studenti accedere al servizio 
di “Prestito Con Lode”, ispirandosi al modello di credito delle università americane. La formula di finanziamento 
prevede che si possa richiedere fino a 6.000 euro all’anno per ogni tipo di spesa. La restituzione è prevista dopo 
un anno dal termine degli studi, secondo un piano di ammortamento personalizzato. ITS crede nel merito, nelle 
capacità degli studenti e nella forza occupazionale per cui ogni energia potrà essere utilizzata esclusivamente 
per iniziare il percorso di formazione, completarlo con successo e partire per la propria avventura professionale.

PLACEMENT
JOBS ACADEMY ha costituito un’équipe dedicata in via esclusiva al placement, cioè al sostegno all’occupazione 
di studenti ed ex-studenti. I tutor sostengono la ricerca di un impiego, incrementando gli strumenti personali per il 
collocamento (ricerca attiva, redazione del CV, bilancio delle competenze, utilizzo funzionale dei social, 
progettualità) e proponendo colloqui fino a un’opportunità concreta nell’ambito del corso effettuato.

RESIDENZIALITÀ
JOBS ACADEMY collabora con Fondazione Casa Amica di Bergamo per sostenere gli studenti fuori sede riguardo 
a soluzioni abitative a prezzo agevolato. Questo permette di avere un supporto nella ricerca della soluzione ideale 
e di entrare in connessione con altri studenti in cerca di alloggio.

ESTERO
JOBS ACADEMY supporta i propri studenti ed ex-studenti nella predisposizione e attuazione di periodi all’estero, 
sia all’interno delle attività curriculari (periodi di studio e stage), sia per l’attuazione di progetti internazionali di vario 
genere, come potenziamenti linguistici e tirocini estivi. Il supporto avviene attraverso la condivisione dei partenariati, la 
consulenza relativa a bandi (come Erasmus+) e il tutoring.

Investire sulla persona è il punto di partenza: 
di qui nascono i nostri servizi



Fondazione Ecosistemi
Situata a Roma, è un ente specializzato in strategie e 
programmi per lo sviluppo sostenibile, leader nel GPP e 
negli acquisti verdi. Promuove il Forum Compra Verde – 
Buy Green, la più importante manifestazione dedicata al 
Green Procurement.

Assocompositi
Assocompositi è oggi l’associazione di riferimento del 
settore dei materiali compositi in Italia: raggruppa oltre 60 
aziende ed enti di ricerca e svolge attività di promozione, 
tutela del mercato e rapporti con le istituzioni.

Associazione Italiana Tecnologie Additive (AITA)
AITA rappresenta i player del settore, favorendo il dialogo 
con istituzioni ed altre associazioni industriali, al fine di 
far conoscere e sviluppare tecnologie additive e stampa 
3D.

Mohwak College
Situato a Hamilton, in Canada, Mohwak è una realtà 
votata all’innovazione che costituisce scelta privilegiata 
per studenti locali e internazionali che cercano 
esperienze e servizi personalizzati. 

Le Likès
Situata a Quimper, in Francia, Le Likès è un soggetto 
formativo con una storia ultracentenaria, che spazia 
dall’insegnamento secondario alla formazione terziaria 
di tipo tecnico sia in area economica che produttiva.

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
CNR è la più grande struttura pubblica di ricerca in Italia. 
Fondata nel 1923, è stata consulente di governo in 
materia di ricerca e fondo di finanziamento per i grants 
della ricerca universitaria. Dal 1989 è ente di ricerca.

Probest Service
Società di servizi all’interno di UCIMU - SISTEMI PER 
PRODURRE, associazione di categoria del settore della 
meccanica strumentale, promuove la crescita competitiva 
delle imprese attraverso un’offerta qualificata di servizi di 
consulenza, formazione, progettazione e assistenza.

Institut Escola del Treball 
Situato a Lleida, in Catalogna, offre grande varietà di 
percorsi post-diploma nell’area economica e tecnica. Il 
metodo prevede la collaborazione tra gli attori delle aree 
di interesse, nonché l’incontro con imprese in cerca di 
talenti.

Università Atlantica
Situata a Lisbona, in Portogallo, Atlantica è un’università 
ad alta connotazione tecnica legata alla multinazionale 
Carbures, con cui condivide e interscambia le istanze 
formative e i fabbisogni occupazionali.

Fondazione Et Labora
Et Labora si occupa di inserimento e reinserimento 
lavorativo nonché di selezione e formazione continua 
del personale. Offre servizi ad hoc su tutto il territorio 
nazionale. 

IT’S 
SCIENTIFIC

LA FONDAZIONE JOBS ACADEMY COLLABORA STABILMENTE CON:

Emerald Cultural Institute di Dublino
L’Emerald Cultural Institute è una delle migliori 
scuole d’inglese a livello internazionale, riconosciuto 
dal Ministero dell’Educazione Irlandese. Gli studenti 
provengono da circa 60 paesi del mondo.

Fondazione Italia Cina
La Fondazione Italia Cina, con uffici a Milano, Pechino e 
Roma, ha l’obiettivo di promuovere gli scambi economici, 
politici e culturali tra Italia e Cina. 

Centro Europeo Sviluppo Applicazioni Plastiche 
(CESAP)
Cesap è una società di servizi per imprese italiane che 
producono, utilizzano o riciclano materie plastiche. 
Si dedica a formazione, consulenza tecnica, analisi di 
laboratorio, partecipazione a progetti europei.

Università internazionale telematica UniNettuno
UniNettuno rilascia titoli accademici relativi a lauree 
triennali e magistrali, dottorati di ricerca e master. 
Docenti di importanti università del mondo insegnano 
in spazi reali e virtuali in quattro lingue.

Camera di Commercio Italo-Germanica
La Camera appartiene a una rete internazionale (AHK) 
presente in 90 paesi diversi, composta da 130 Camere 
di Commercio tedesche all’estero, delegazioni e uffici di 
rappresentanza dell’economia tedesca. 

FORMAZIONE



IT’S CONNECTED 
WITH THE COMPANIES

LAVORO



KHADIM, DIPLOMATO 2014
«Dopo il diploma, ho trovato 
lavoro in un altro ambito rispetto 
a quello del corso. Un giorno l’ITS 
mi ha chiamato e mi ha proposto 
un colloquio con una grande 
azienda per una posizione in cui 
poter usare le mie competenze: mi 
hanno scelto e con entusiasmo mi 
sono messo a lavorare per crescere. 
Oggi, dopo una rapida carriera, 
sono diventato store manager in 
Francia»

CHIARA, DIPLOMATA 2015
«Durante il secondo anno, l’ITS mi 
ha fatto incontrare un’azienda che 
cercava una figura come me. Sono 
andata a incontrarla e ho vissuto 
lì la mia esperienza di stage, che 
è culminata con la proposta di 
continuare la collaborazione. Il 
giorno dell’esame finale avevo già 
in mano il mio primo contratto di 
lavoro.»

STEFANO, DIPLOMATO 2017
«Al secondo anno di corso ho avuto 
la possibilità di fare uno stage alla 
Yourbiz, agenzia importante per 
il web marketing internazionale, 
dove appena diplomato mi 
hanno offerto un contratto a 
tempo indeterminato nell’ufficio 
comunicazione.
La Yourbiz in collaborazione con 
Jobs Academy ha costruito un 
percorso ad hoc di inserimento 
lavorativo permettendomi inoltre 
di frequentare il 3° anno grazie al 
quale sto conseguendo la laurea».

EDOARDO E GIUSEPPE, DIPLOMATI 2016
«Abbiamo frequentato insieme il 
corso ITS, in cui abbiamo scoperto 
di avere le stesse passioni. Dopo il 
diploma siamo andati a lavorare in 
un’azienda leader nell’e-commerce 
con grandi responsabilità, nonostante 
la giovane età. Ma avevamo in testa 
un grande progetto: così abbiamo 
investito su di noi e su quanto 
avevamo imparato per costituire 
un’azienda di consulenza marketing. 
E ora siamo imprenditori!»

IT’S FULL OF 
POSITIVE STORIES

2012: 16 diplomati, 16 occupati 

2013: 28 diplomati, 28 occupati 

2014: 53 diplomati, 52 occupati 

2015: 126 diplomati, 122 occupati

2016: 103 diplomati, 99 occupati

2017: 90 diplomati, 88 occupati

100%

100%

98%

97%

96%

98% Se vuoi conoscere meglio la loro storia o quella di altri studenti ITS, scrivi a exalunni@fondazionejac.org e ti risponderanno.



In questi anni, attraverso il continuo e persistente rapporto tra gli studenti e il mondo imprenditoriale, la Fondazione 
JOBS ACADEMY ha generato molteplici opportunità per sviluppare progetti di ricerca e trasferimento 
tecnologico.

L’aula JOBS ACADEMY diventa il luogo in cui le imprese portano casi concreti e progetti da sviluppare, inerenti 
problematiche legati ai processi aziendali. 
Gli studenti JOBS ACADEMY vengono sfidati a rispettare modalità e tempistiche di consegna delle soluzioni progettuali 
e le migliori vengono premiate.

Le opportunità toccano diverse aree di sviluppo:
 
 Innovazione di prodotto, dove l’upgrade tecnologico rende migliorato o nuovo il prodotto, fino alla   
 brevettazione;
 
 Innovazione di processo, al fine di incrementare l’efficienza e una diminuzione dei costi;
 
 Apertura di nuovi mercati, per lo sviluppo e l’incremento del business attraverso la diversificazione e   
 l’esportazione;
 
 Progetti di trasferimento tecnologico;
 
 Start up, in cui l’innovazione raggiunge i connotati di una vera e propria attività imprenditoriale

…and IT’S FULL 
OF OPPORTUNITIES



Con il termine “sostenibilità” la Fondazione JOBS ACADEMY intende una modalità di intendersi come un vero e proprio 
ecosistema, che rispetti e tuteli il delicato equilibrio tra la persona e ciò che lo circonda.
Ogni azienda è in una relazione di interdipendenza con altri soggetti: dalle istituzioni, ai clienti, ad altre 
imprese, i fornitori, i partner, le organizzazioni no profit. Diventa sempre più importante imparare a cooperare, per vivere 
in un contesto ambientale, sociale ed economico in rapida evoluzione.

In ogni percorso  viene erogata una formazione “green” che è finalizzata all’acquisizione di conoscenze e competenze 
in diversi ambiti:

 Acquisti verdi (Green Public Procurement), strumento fondamentale per ridurre gli impatti ambientali della  
 produzione e del consumo;

 Responsabilità sociale delle organizzazioni, volta a generare valore condiviso e migliorare il rapporto  
 delle imprese con il territorio, le comunità e le persone;

 Identificazione dei green jobs, secondo le aree tecnologiche di specializzazione;

 Pianificazione territoriale ed edilizia sostenibile, volti a minimizzare gli impatti sull’ambiente e la salute umana;

 Sviluppo locale sostenibile, per una prosperità durevole e un benessere migliore e del cittadino e del territorio. 

IT’S SUSTAINABLE



Via del Convento, 1
24060 San Paolo d’Argon (Bg)

tel. +39 035 832563
mail: info@fondazionejac.org

fondazionejac.org


