


CHI SIAMO?

Fondazione JobsFactory è un ITS (Istituto Tecnico Superiore) 

presente  con 6 sedi in tutta la Lombardia.

Il nostro scopo è promuovere la realizzazione integrale della 

persona, accompagnandola verso il lavoro attraverso una 

esperienza formativa, educativa ed esperienziale. 

JobsFactory è parte del più ampio gruppo legato alla 

Fondazione San Michele Arcangelo, che con oltre 25 anni di 

storia lavora attraverso un modello basato sull’esperienza e 

articolato su cinque cardini essenziali: 
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«Lavoro, le imprese italiane cercano
150.000 supertecnici ma non ci sono»

- Corriere della Sera

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono scuole di eccellenza che 

rispondono alla richiesta di  competenze qualificate e ad alto 

contenuto  innovativo.

L’alta specializzazione post diploma, che  ha l’obiettivo di 

formare giovani «super-tecnici» che rispondano in modo 

immediato  e puntuale alle esigenze delle aziende.

L’Italia mostra un enorme divario tra l’impianto  formativo 

tradizionale e il mondo del lavoro. 
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I CORSI della Fondazione sono progettati in stretta 

collaborazione con le Aziende, per centrare il fabbisogno reale 

del mercato. 

Tutto lo staff è organizzato e focalizzato sull’unico obiettivo 

comune: preparare i talenti per l’inserimento nel mondo del 

lavoro.
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CORSI SEZIONI

NEL MONDO DEL LAVORO

OLTRE IL 95% DI OCCUPATI
A sei mesi dalla fine degli studi



Al termine del secondo anno si 
acquisisce un diploma ITS di V 

livello EQF e al termine del terzo 
anno la laurea triennale.

Al termine del secondo anno
garantiamo una proposta di 

lavoro coerente

COMPETENZE DUE TITOLI DI STUDIO UN LAVORO

LE PROMESSE

le conoscenze si trasformano in 
competenze grazie ad esperienze 

vissute e verificate in prima persona 
e ad una  faculty di  professionisti 

del settore



I PERCORSI FORMATIVI

AREA BUSINESS

AREA TECHNICAL

SPORT MANAGEMENT

Sedi:
Milano (MI)

FOOD
MARKETING

Sedi:
Calcio (BG) 

GESTIONE RISORSE
UMANE

Sedi:
Pavia (PV)

MARKETING E 
COMUNICAZIONE

Sedi:
Manerbio (BS)

MECCATRONICA

Sedi:
Pavia (PV) 
Manerbio (BS)

EDILIZIA
SOSTENIBILE

Sedi:
Pavia (PV) 

DIGITAL BUSINESS 
MANAGEMENT

Sedi:
Vigevano (PV) Gazzaniga 
(BG)



SPORT MANAGEMENT

Il business legato allo sport rappresenta la più grande 

industria dell’intrattenimento in Europa: con 18 miliardi di 

euro di fatturato e sorpassa ogni altra forma di intrattenimento, 

dalla musica, al cinema, al teatro.

In un contesto così dinamico, altamente competitivo e 

complesso, il corso di Sport Management è in grado di fornire 

ai nostri studenti la conoscenza necessaria per operare con 

successo nell’industria sportiva.

Il programma è infatti progettato per fornire le skill 

necessarie per competere nell’industria sportiva.
ORE DI 
STAGE

ORE
SOFT- SKILLS

ORE TECNICO 
PROFESSIONALI

330 870800

UNA PROPOSTA DI LAVORO COERENTE GARANTITA AL 
TERMONE DEL BIENNIO

2019 2020 2023

600 Mrd 

400 Mrd 

200 Mrd 

0 Mrd 

*Previsione di crescita del mercato sportivo globale



PRESTITO D’ONORE

Restituzione rette dal 5° anno
(a tre anni dall’inserimento lavorativo)

2 TITOLI DI STUDIO

1) Diploma ITS
2) Laurea

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Stage e studi all’estero
Erasmus+

COACHING

Personal Coach 
dedicato

MONDO DEL LAVORO
Sistema duale che ti 

permette di affacciarti al 
mondo del lavoro dal 

primo anno

PERCHÈ NOI

AGEVOLAZIONI
Circa il 30% degli 

studenti gode di borse 
di studio dedicate



Mattia Ferrante

e-mail: mattia.ferrante@jobstalent.org 

T: 339 569 4901

Contatti

Inquadra il QR code e scrivi un messaggio

per  essere contattato ed avere informazioni

in merito ai prossimi eventi JobsFactory!

mailto:michele.masotti@jobsfactory.org
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