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1 202585
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 

nuove tecnologie e per il made in Italy
 Tecniche di disegno e progettazione industriale 

Tecniche di disegno e progettazione industriale - Mechanical fitter CAD 

CAM e CNC Machinary specialist
Bergamo 110.000,00     94

ammesso e 

finanziato

2 207304
I.T.S. Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

Comparto Moda - Calzatura

 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del 

processo 

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo - Tecnico  

per l'industrializzazione del prodotto e del processo nella filiera del 

cuoio e della pelle

Castano Primo 110.000,00     94
ammesso e 

finanziato

3 222083 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE
 Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy 

 Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy 

:abbigliamento moda
Milano 110.000,00     93

ammesso e 

finanziato

4 206393 SAN PAOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria  
Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria  - HR and cloud 

Erp software specialist
Milano 110.000,00     91

ammesso e 

finanziato

5 211288 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA

 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica  

Tecnico  dei processi artigianali di innovazione e trasformazione 

agroalimentare ed enogastronomica, per la valorizzazione delle risorse 

e tipicità del territorio mantovano

Mantova 99.000,00       90,5
ammesso e 

finanziato

6 207568
ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI PER 

L'INCREMENTO DELLA ISTRUZIONE TECNICA
 Tecniche di produzione multimediale  Video marketing e social media marketing Milano 110.000,00     90,5

ammesso e 

finanziato

7 206928
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

"ANGELO RIZZOLI"

 Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche 
Java, Android e web app developer Milano 110.000,00     90,5

ammesso e 

finanziato

8 226120 FONDAZIONE IKAROS  Tecniche per la progettazione e gestione di database 
Tecniche per la progettazione e gestione di database - Distributed 

system and big data analyst
Milano       110.000,00 89

ammesso e 

finanziato

9 205827
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL 

TURISMO E LE ATTIVITA' CULTURALI 

INNOVATURISMO

 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica  

PRO.VA.PAT. Promozione e valorizzazione dei prodotti agrolimentari 

tipici bresciani
Brescia 110.000,00     89

ammesso e 

finanziato

10 211698
FONDAZIONE ITS PER LO SVILUPPO DEL 

SISTEMA CASA NEL MADE IN ITALY ROSARIO 

MESSINA

 Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy 
Tecnico per la ricerca e lo sviluppo nel settore del legno e arredo Cantù 110.000,00     88

ammesso e 

finanziato

11 209598
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DEL PATRONATO SAN VINCENZO
 Tecniche di produzione multimediale  

 Tecniche di produzione multimediale Web designer e social media 

manager 
Bergamo 106.700,00     87

ammesso e 

finanziato

12 207452 Fondazione ITS cantieri dell'arte  Tecniche innovative per l'edilizia  
Tecniche per la digitalizzazione e l'efficientamento del processo edile: 

building information modeling - bim
Milano 110.000,00     86

ammesso e 

finanziato

13 204410
SCUOLA D'ARTE APPLICATA "ANDREA 

FANTONI"
 Tecniche di disegno e progettazione industriale 

Tecniche di disegno e progettazione industriale - Nuove tecnologie al 

servizio del design sostenibile
Bergamo 106.700,00     86

ammesso e 

finanziato

14 200474 SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI S.R.L. Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria  Tecnico aziendale per il commercio estero Bergamo 99.000,00       86
ammesso e 

finanziato

15 205813
SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO D'ARTI E 

MESTIERI

 Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche 

Industry  4.0 e Smart Factory: competenze ICT e management per il 

Digital Manufacturing
Milano 110.000,00     85,5

ammesso e 

finanziato

16 210329 ITE ENRICO TOSI  Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC  Tecnico  per il networking: il mondo delle reti e il wireless Busto Arsizio       110.000,00 85
ammesso e 

finanziato

17 207357 Istituto Superiore Enrico Fermi Mantova
 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del 

processo 

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo: 

automazione per la manifattura 4.0
Mantova 110.000,00     85

ammesso e 

finanziato

18 222528
Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il 

made in italy Machina Lonati

 Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy 
Tecnico per la promozione del made in Italy per la moda e il design Brescia 110.000,00     84,5

ammesso e 

finanziato

19 209426 Istituto Istruzione Superiore G. Giorgi
 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del 

processo 

Tecnico per l'innovazione del prodotto e del processo in ambito 

manifatturiero con l'ausilio delle tecnologie di modellazione 3D, di 

prototipazione rapida e di reverseengineering

Milano 110.000,00     84,5
ammesso e 

finanziato

20 211915 ASLAM COOPERATIVA SOCIALE
 Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili 

e industriali 
Tecnico per la gestione delle installazioni di impianti civili e industriali Magenta       110.000,00 84

ammesso e 

finanziato

21 212886
Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e 

della Logistica Intermodale

 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del 

processo 
Tecnico per la gestione della produzione meccanica e aeronautica

Somma 

Lombardo
      110.000,00 83

ammesso e 

finanziato

22 203371
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE 

LOMBARDIA

 Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli 

apparecchi dispositivi diagnostici 

 Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi 

dispositivi diagnostici 
Brescia 110.000,00     82

ammesso e 

finanziato

23 202841
AGENZIA PROVINCIALE PER 

L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA 

FORMAZIONE

 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica  

Tecniche di realizzazione e promozione di menu delle tipicità 

enogastronomiche nel rispetto della sostenibilità ambientale e con la 

valorizzazione dei processi artigianali e dell'evoluzione tecnologica

Pavia 110.000,00     81,5
ammesso e 

finanziato

24 211107
IMIBERG - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A 

R.L.

 Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici 

con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 

territorio  

Corso di specializzazione IFTS in tecniche per la promozione di prodotti 

e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 

territorio Prodotti locali, biologico e turismo rurale

Bergamo 99.000,00       81
ammesso e 

finanziato

25 205345 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO
 Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy 
Tecnico per il commercio e il marketing del prodotto tessile

Lurate Caccivio 

(Como)
110.000,00     81

ammesso e 

finanziato

26 201627
Fondazione Istituto Rizzoli per l'insegnamento 

delle arti grafiche

 Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici 

con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 

territorio  

Social media marketing del territorio e dei beni culturali Milano 99.000,00       81
ammesso e 

finanziato
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27 210959
E.C.FO.P. - ENTE CATTOLICO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALEDI MONZA EBRIANZA

 Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici 

con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 

territorio  

Reception and customer management- Tourism and hotels Monza 110.000,00     80,5
ammesso e 

finanziato

28 226044 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA

 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica  

Corso di alta cucina per la valorizzazione delle eccellenze 

gastronomiche
Busto Arsizio 110.000,00     80

ammesso e 

finanziato

29 210678 Istitituto Superiore Carlo Dell'Acqua Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria  

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria - Tecnico 

amministrativo per il controllo di gestione nelle imprese orientate 

all'export

Legnano 110.000,00     80
ammesso e 

finanziato

30 211158
AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA 

PAOLO BORSA"

 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica  

Sapori di Lombardia - ai prodotti alle produzioni del territorio e della 

cultura lombarda
Monza 110.000,00     80

ammesso e 

finanziato

31 210418 Fondazione Maddalena di Canossa
 Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e 

dell'ambiente 

Corso di specializzazione IFTS in Tecniche di monitoriaggio e gestione 

del territorio e dell'ambiente -  agroenergie e sostenibilità ambientale
Bergamo 99.000,00       79,5

ammesso e 

finanziato

32 211870
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 

Statale "E. Vanoni"

 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica  

Local and trusted food 2.0 specialist Como 99.000,00       79,5
ammesso e 

finanziato

33 208880 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria  
Corso di specializzazione in tecniche per l’amministrazione economico-

finanziaria  
Milano 110.000,00     79,5

ammesso e 

finanziato

34 205100
SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL 

TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI

 Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche 
Tecnico per la progettazione e lo sviluppo agile di Web app Milano 110.000,00     79

ammesso e 

finanziato

35 224786 ISIS ANDREA PONTI
 Tecniche per la programmazione della produzione e la 

logistica 
Tecnico della logistica integrata ed intermodale

Somma 

Lombardo
      110.000,00 77

ammesso e 

finanziato

36 204475
Consorzio per la Formazione Professionale e 

per l'Educazione Permanente

 Tecniche per la programmazione della produzione e la 

logistica 

Smart logistic specialist: gestione e ottimizzazione dei sistemi logistici e 

dei trasporti
Lodi 110.000,00     76,5

ammesso e 

finanziato

37 200081 Fondazione Società Umanitaria Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria  
Tecnico per la commercializzaionee il marketing della filiera produttiva 

della moda e del design
Milano 110.000,00     75,5

ammesso e 

finanziato

38 210262
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per 

l'Efficienza Energetica

 Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche 

Smart city app developer Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di 

applicazioni mobili orientate alla domotica e ai bisogni delle città 

intelligenti

Crema 88.000,00       74
ammesso e 

finanziato

39 208956
Fondazione Istituto Tecnico Superiore del 

Turismo e dell'Ospitalità

 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica  

GLOCAL CHEF - Tecnico  in processi di trasformazione agroalimentare e 

produzioni tipiche: dalla tradizione all'innovazione per una nutrizione 

sostenibile

Como 110.000,00     73,5
ammesso e 

finanziato

40 204130
FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE: 

MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI

 Tecniche per la programmazione della produzione e la 

logistica 
 Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica Bergamo 110.000,00     73,5

ammesso e 

finanziato

41 211667
FONDAZIONE MINOPRIO - Istituto Tecnico 

Superiore

 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica  

Tecniche di valorizzazione dei processi artigianali agroalimentari ed 

enogastronomici del territorio lombardo

Vertemate con 

Minoprio

(CO)

110.000,00     72
ammesso e 

finanziato

42 226009
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

"F.TASSARA-G.GHISLANDI"

 Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy 

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy - 

Fashion Engineer Designer (FED)
Breno 110.000,00     70

ammesso e 

finanziato

43 209914 FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA
 Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy 
Tecnico delle lavorazioni artigianali in design applicato Milano 110.000,00     68,5

ammesso e 

finanziato

44 208901
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per 

Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile

 Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e 

dell'ambiente 
Tecnico del controllo e della tutela ambientale

Vimercate 

(MB)
110.000,00     68,5

ammesso e 

finanziato

45 207442 CENTRO STUDI SUPERIORI S.R.L.
 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del 

processo 

Tecniche avanzate ddi progettazione digitale, stampa 3D e 

realizzazione CAD CAM
Bergamo 110.000,00     68

ammesso e 

finanziato

46 210031 IIS C. Beretta
 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del 

processo 

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo - " 

Automazione e controllo di impianti, processi industriali e prodotti 

mecccanici"

Brescia 99.000,00       68
ammesso e 

finanziato

47 205888 FONDAZIONE LE VELE
 Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 

informatiche 

Tecnico  in Mobile App Developing: dai programmi per il web alle 

applicazioni per mobile devices
Pavia 110.000,00     67

ammesso e non 

finanziato

48 211638 ISISS ARCHIMEDE
 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del 

processo 

La qualità del processo e del prodotto al servizio delle piccole e medie 

imprese
Treviglio 110.000,00     66,5

ammesso e non 

finanziato

49 218956
IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' 

COOPERATIVA 
 Tecniche di produzione multimediale  Tecniche di produzione multimediale  Monza 110.000,00     66

ammesso e non 

finanziato

50 211439 ITCTS "VITTORIO EMANUELE II"

 Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici 

con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 

territorio  

Accoglienza e promozione turistica Bergamo 110.000,00     66
ammesso e non 

finanziato

51 211683
Istituto Tecnico Superiore per le Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy - la Filiera 

Agroalimentare

 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi 

artigianali e di trasformazione agroalimentare con 

produzioni tipiche del territorio e della tradizione 

enogastronomica  

 Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di 

trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e 

della tradizione enogastronomica  

Lodi 110.000,00     65,5
ammesso e non 

finanziato

52 200032 ITIS FERMI DESIO
 Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili 

e industriali 

Tecniche di installazione e manutenzione nell'ottica della prevenzione, 

sicurezza qualità e gestione dei processi
Desio 110.000,00     65

ammesso e non 

finanziato

53 203214 IS SANFELICE Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria  Tecnico per l’amministrazione economico-finanziaria  
Viadana 

(MN)
110.000,00     65

ammesso e non 

finanziato

Luciano
Evidenziato
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54 226111
Istituto Tecnico Superiore per le nuove 

tecnologie della vita

 Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy 
Tecnico colorista del prodotto cosmetico Bergamo 110.000,00     64

ammesso e non 

finanziato

55 209836
CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI 

SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - 

LOMBARDIA

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria  
Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria  con 

competenze finalizzate al problem solving in ambito amministrativo
Castellanza 99.000,00       64

ammesso e non 

finanziato

56 210987

FONDAZIONE I.T.S. AREA TECNOLOGICA 

DELL’EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO 

ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN 

BIOEDILIZIA - RED

 Tecniche di produzione multimediale  Tecnico per la comunicazione e la multimedialità Varese 110.000,00     63,5
ammesso e non 

finanziato

57 208797
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

LOMBARDO PER LE NUOVE TECNOLOGIE 

MECCANICHE E MECCATRONICHE

 Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili 

e industriali 
 Tecniche di installazione e manutenzione di impianti industriali Lecco 99.000,00       60

ammesso e non 

finanziato

58 206848 ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "A. CAIROLI"  Tecniche di produzione multimediale  Tecniche in Innovative Educational and social media training Pavia 110.000,00     60
ammesso e non 

finanziato

59 208222
FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA-

C.F.P.CANOSSA
Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria  Impresa e mercato mondiale Milano 88.000,00       60

ammesso e non 

finanziato

60 207367 ITCG e PACLE "PRIMO LEVI"
 Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del 

made in Italy 
Moda e fashion progettazione e promozione commerciale Seregno 110.000,00     53 non ammesso

61 209931
CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO

 Tecniche per la programmazione della produzione e la 

logistica 
Supply Chain Management per la grande distribuzione Varese 110.000,00     53 non ammesso

62 209807 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO  Tecniche di disegno e progettazione industriale IFTS 3D e Tecnologie additive Brescia 110.000,00     52,5 non ammesso

63 202038
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO 

LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE
 Tecniche di produzione multimediale  

Tecnico per la creazione e produzione multimediale - Creative 

multimedia maker
Cremona 99.000,00       52,5 non ammesso

64 206878
Istituto di Istruzione Superiore Statale Iris 

Versari
Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria  

Made in Italy e internazionalizzazione delle PMI di piccola e media 

dimensione - Visione e supporto economico/finanziaria

Cesano 

Maderno
110.000,00     52 non ammesso

65 206718 FONDAZIONE LUIGI CLERICI
 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del 

processo 

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo - Specialista 

dei materiali compositi

Gazzaniga 

(Bergamo)
110.000,00     52 non ammesso

TFG
Evidenziato


