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MARKETING E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
SETTORE LEGNO ARREDO

Il settore del Legno Arredo è uno dei più significativi sistemi produttivi italiani. 
Il made in Italy è apprezzato e ricercato in tutto il mondo. 
È  il motivo per cui il Salone del Mobile di Milano è la fiera dell’arredamento più importante e 
seguita a livello globale. 
Le imprese italiane del Legno Arredo sono alla costante ricerca di professionisti che sappiano 
proporre i prodotti in tutti i Paesi. Per questa ragione l’ITS Rosario Messina, nato per iniziativa di 
FederlegnoArredo, l’associazione delle aziende del settore, intende formare figure rispondenti 
a tali requisiti, indispensabili per lo sviluppo delle imprese.   

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 
CORSI ITS1.

IL CORSO ITS È IDEALE PER 
• Appassionati di design made in Italy
• Dinamici, intraprendenti e curiosi
• Chi è predisposto alle relazioni interpersonali

COME SI ACCEDE
Diploma di istruzione secondaria superiore,  
o Certificato di specializzazione IFTS.
Superamento di una prova di selezione.
Preiscrizioni sempre aperte sul sito Internet  
(manifestazione di interesse ai percorsi 
 di Formazione superiore).

Tecnico Superiore per la produzione,
il marketing e l’internazionalizzazione
nel Settore Legno Arredo 
Durata del corso max 2.000 ore 
(di cui almeno il 30% di tirocinio formativo, 
anche all’estero) 4 semestri—2 annualità—V livello EQF

COSA FARAI:
Il Tecnico Superiore per la produzione, il marketing e l’internazionalizzazione 
nel Settore Legno Arredo commercializza i prodotti della filiera nei mercati 
esteri, con particolare attenzione a quelli emergenti. 

DOVE POTRAI LAVORARE:
I diplomati del percorso ITS verranno inseriti nell’area commerciale 
e potranno lavorare in aziende di medie e grandi dimensioni che vendono 
i prodotti del made in Italy su mercati internazionali.

IMPARERAI A:
• Realizzare un piano di marketing internazionale 
 nel settore Legno Arredo
• Sviluppare un piano di vendite conoscendo i prodotti 

e i mercati internazionali di riferimento
• Predisporre azioni commerciali su mercati esteri 
 per prodotti inerenti alla filiera
• Conoscere i processi produttivi, i materiali 
 e le lavorazioni dei prodotti

VANTAGGI DEL PERCORSO ITS:
• Possibilità di svolgere il tirocinio formativo fuori regione o all’estero
• Partnership attiva con le aziende del settore 
• Tasso di occupazione superiore al 90% entro 12 mesi 
       dal conseguimento del titolo
• Vocazione internazionale della figura professionale



Il nuovo paradigma Industria 4.0 stimola le aziende del settore legno 
arredamento a ripensare i prodotti e i processi produttivi in un’ottica 
di digitalizzazione. La prototipazione e industrializzazione dei prodotti è sempre 
stata focalizzata sul design e l’innovazione dei materiali; le nuove tecnologie 
digitali richiedono alle aziende di introdurre nuove competenze negli ambiti 
di progettazione, prototipazione e industrializzazione, per migliorare 
l’efficienza e il controllo dei processi aziendali. 
 

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
CORSI ITS
ITS INDUSTRIA 4.0
PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE NEL SETTORE LEGNO ARREDAMENTO
 

IL CORSO ITS È IDEALE PER 
• Amanti del design
• Instancabili ricercatori di nuove soluzioni
• Appassionati di innovazione tecnologica
• Curiosi di tecnologie 4.0
 
COME SI ACCEDE
Diploma di istruzione secondaria superiore, 
o Certificato di specializzazione IFTS.
Superamento di una prova di selezione. 
Preiscrizioni sempre aperte sul sito Internet 
(manifestazione di interesse ai percorsi 
di Formazione superiore).

INDUSTRIA 4.0
Tecnico Superiore per 
la progettazione e l’industrializzazione 
nel settore legno arredamento 
Durata del corso max 2.000 ore (di cui il almeno 
il 30% di tirocinio formativo, anche all’estero)
4 semestri—2 annualità—V livello EQF 

COSA FARAI:
Il Tecnico Superiore per la progettazione e l’industrializzazione nel settore legno 
arredamento opera per la realizzazione di nuovi prodotti di design, applicando tecnologie 
e strumenti innovativi coerenti con i processi produttivi introdotti grazie a Industria 4.0.
 

VANTAGGI DEL PERCORSO ITS:
• Utilizzo di tecnologie abilitanti Industry 4.0 in ambito progettuale e produttivo
• Interventi di imprenditori e tecnici del comparto di riferimento
• Possibilità di svolgere il tirocinio formativo fuori regione o all’estero

DOVE POTRAI LAVORARE:
I diplomati potranno operare nell’area Ricerca & Sviluppo di aziende di medie e 
grandi dimensioni che realizzano prodotti inerenti alla filiera Legno Arredamento, 
o presso studi di design e architettura.
 

2.

IMPARERAI A:
• Sviluppare idee progettuali di nuovi prodotti tramite 

strumenti di simulazione per realizzare modelli virtuali 
• Realizzare prototipi utilizzando metodi, tecniche 
 di progettazione e prototipazione 4.0 (design for   
 manufacturing e additive manufacturing)
• Individuare materiali e tecnologie di lavorazione 

innovativi per la realizzazione di nuovi prodotti
• Contribuire alla valutazione della fattibilità economica 

di un nuovo prodotto



OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TECNICA SUPERIORE—CORSI IFTS
 
Tecniche per la realizzazione del made in Italy 4.0
Durata del corso max 1.000 ore 
(di cui almeno il 30% di tirocinio formativo)
2 semestri—1 annualità—IV livello EQF

3.

Il settore legno arredo è da sempre una delle colonne portanti del made in Italy, grazie alla sua capacità 
di produrre ad alti livelli qualitativi mantenendo le caratteristiche di artigianalità dei prodotti. 
Oggi grazie a soluzioni altamente integrate le aziende possono produrre velocemente piccoli lotti in maniera 
ottimizzata, la diffusione della manifattura additiva è in grado di abbattere il costo delle piccole produzioni 
e della personalizzazione degli oggetti. Per il settore del legno arredo, caratterizzato da piccole imprese 
e da un artigianato spesso di livello molto elevato, tutto ciò rappresenta un formidabile potenziale.
Attraverso questo percorso formativo si intende sviluppare una figura professionale 
in grado di coniugare le caratteristiche della produzione artigianale 
con l’innovazione tecnologica introdotta da Industria 4.0 grazie allo sviluppo 
di specifici moduli formativi  inerenti la progettazione, la prototipazione, 
la produzione e la sostenibilità  ambientale.

DOVE POTRAI LAVORARE:
Imprese artigiane  e aziende di piccole 
e medie dimensioni che si distinguono 
per innovazione tecnologica 
e sostenibilità ambientale

COME SI ACCEDE
Giovani fino ai 29 anni di età con diploma 
di istruzione secondaria superiore 
o di IeFP, oppure ancora con promozione 
al quinto anno dei percorsi liceali.

COSA SONO GLI ITS
Percorsi formativi di livello terziario che 
rappresentano una valida alternativa all’Università. 
Consentono di ottenere un Diploma d’Istruzione 
Tecnica Superiore di V o VI livello EQF (European 
Qualification Framework).
 
COSA SONO GLI IFTS
Percorsi formativi di livello secondario 
che consentono di ottenere una specializzazione 
di IV livello EQF.  

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI ITS E IFTS
Altamente tecnologici:
• Prevalenza di attività pratiche e laboratoriali in linea 
 con le esigenze di innovazione delle aziende
• Almeno il 30% delle ore totali di tirocinio in azienda
• Almeno il 50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro

Professionalizzanti:
• Profili professionali progettati in coerenza alle necessità aziendali
• Competenze innovative in linea con i processi produttivi Industria 4.0
• Miglioramento continuo: ogni anno i percorsi vengono rimodulati 
 in base all’evoluzione economica e/o tecnologica dei settori produttivi

Brevi: 
IFTS: Durata:  2 semestri / 1 anno / 1.000 ore
ITS:     Durata: 4 semestri / 2 anni: 1.800 / 2.000 ore
                                  6 semestri / 3 anni: 2.700 / 3.000 ore

IDEALE PER:
• Chi desidera specializzarsi 
 per inserirsi velocemente 
 nel mondo del lavoro 
• Appassionati del legno 
 e di tematiche ambientali 
• Chi ha un diploma IeFP 
 e desidera accedere 
 a un percorso ITS 
 



Polo Formativo LegnoArredo
Fondazione ITS Rosario Messina
Via Don Carlo Gnocchi 10, 
20823 Lentate sul Seveso – Fraz. Camnago (MB)
Tel. 0362.1570156 – 0362.1322358 
Fax. 0362.1570153
info@poloformativo – legnoarredo.it
www.poloformativo – legnoarredo.it

Seguici su Facebook  Seguici su Linkedin

                                Seguici su Instagram

I percorsi ITS e IFTS sono realizzati nell’ambito 
delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Per maggiori informazioni www.fse.regionelombardia.it


