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OPEN DAY
Vieni a conoscere ELIS:

LA FORMAZIONE PER I TEMPI CHE CORRONO



E DOPO? QUANTI TROVANO LAVORO?
L’inserimento in azienda degli allievi delle precedenti edizioni raggiunge il 99.2%, grazie alla collaborazione con 
le aziende partner di ELIS che partecipano attivamente alla progettazione ed erogazione del master. Le aziende 
mettono inoltre a disposizione delle borse di studio a copertura parziale del costo del master. 

Il master forma Tecnici Meccatronici, con competenze applicative nei settori dell’impiantistica, 
delle macchine elettriche, dell’automazione civile e industriale e della distribuzione elettrica.5

FORMATI PER LAVORARE 

4 MESI DI FORMAZIONE TECNICA DI BASE

1 MESE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (Accademia del Sole/Vento/Gas)

CERTIFICAZIONI INDUSTRIALI

4/6 MESI DI STAGE IN AZIENDA RETRIBUITO

Al termine degli studi potrai lavorare principalmente come:

> Addetto certificato ENEL media e bassa tensione
> Manutentore di impianti eolici
> Manutentore di impianti fotovoltaici
> Addetto al trasporto e distribuzione gas
> Meccanico elettrotecnico in ambito ferroviario

OLTRE LA FORMAZIONE D’AULA

> Il 60% del programma didattico prevede una formazione pratica nei laboratori finalizzata 
   alla realizzazione di impianti, infrastrutture e dispositivi. 
> Sono previsti dei moduli dedicati allo sviluppo delle soft skill per acquisire 
   le competenze necessarie per  un rapido inserimento nel mondo del lavoro. 
> È previsto un programma trasversale di natura sportiva “ELIS Sporting Program”

MASTER POST DIPLOMA FULL TIME 
IN ELETTROTECNICA APPLICATA

www.elis.org/vocational-master-elettrotecnica-applicata



E DOPO? QUANTI TROVANO LAVORO?
L’inserimento in azienda degli allievi delle precedenti edizioni raggiunge il 99.2%, grazie alla collaborazione con 
le aziende partner di ELIS che partecipano attivamente alla progettazione ed erogazione del master. Le aziende 
mettono inoltre a disposizione delle borse di studio a copertura parziale del costo del master. 

Il master forma Tecnici multifunzione con competenze nel settore delle tecnologie meccaniche, 
termoidrauliche, elettrotecniche e di saldatura.5

FORMATI PER LAVORARE 

4 MESI DI FORMAZIONE TECNICA DI BASE

1 MESE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (Accademia del Sole/Vento/Gas)

CERTIFICAZIONI INDUSTRIALI

4/6 MESI DI STAGE IN AZIENDA RETRIBUITO

Al termine degli studi potrai lavorare principalmente come:

> Operatore di macchine a controllo numerico
> Meccanico di mezzi pesanti
> Meccanico in ambito ferroviario
> Manutentore di impianti eolici
> Manutentore di impianti fotovoltaici
> Addetto al trasporto e distribuzione del gas

OLTRE LA FORMAZIONE D’AULA
> Il 60% del programma didattico prevede una formazione pratica nei laboratori finalizzata 
   alla realizzazione di impianti, infrastrutture e dispositivi. 
> Sono previsti dei moduli dedicati allo sviluppo delle soft skill per acquisire 
   le competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del lavoro. 
> È previsto un programma trasversale di natura sportiva “ELIS Sporting Program”

MASTER POST DIPLOMA FULL TIME 
IN MECCANICA INDUSTRIALE

www.elis.org/master-meccanica-industriale 



E DOPO? QUANTI TROVANO LAVORO?

L’inserimento in azienda degli allievi delle precedenti edizioni raggiunge il 99.2%, grazie alla collaborazione con 
le aziende partner di ELIS che partecipano attivamente alla progettazione ed erogazione del master. Le aziende 
mettono inoltre a disposizione delle borse di studio a copertura parziale del costo del master. 

Il corso fornisce gli strumenti per dirigere e svolgere praticamente le operazioni di posa, 
giunzione, collaudo esercizio e manutenzione delle reti ottiche di giunzione e distribuzione.

FORMATI PER LAVORARE 

5 SETTIMANE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Certificazioni PES-PAV e sicurezza suoi luoghi di lavoro 

4/6 MESI DI STAGE IN AZIENDA RETRIBUITO

CERTIFICAZIONI INDUSTRIALI

Al termine degli studi potrai lavorare come:

> Tecnico giuntista di Fibra Ottica
> Configuratore di reti ottiche domestiche o aziendali

OLTRE LA FORMAZIONE D’AULA

Oltre alla formazione tecnico-specialistica sono previsti dei moduli didattici finalizzati allo sviluppo delle 
soft skill, che ti permetteranno di acquisire tutte le competenze trasversali necessarie per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro.

CORSO TECNICO DI FIBRA OTTICA

www.elis.org/corso-tecnico-giuntista-di-fibra-ottica 

info@elis.org - 06.45.924.447


