
DIVENTA PROTAGONISTA DEL TUO 
FUTURO CON CIS

Scopri la nostra offerta formativa POST DIPLOMA

ITS 
TECH&FOOD

IFTS  
LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE

NELL'INDUSTRIA 4.0

IFTS  INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI 4.0

Il “Tecnico Superiore in Digital Marketing dei Prodotti
Alimentari” ha competenze per analizzare i mutamenti della
domanda e per gestire la commercializzazione dei prodotti
alimentari, opera in area commerciale-marketing per promuovere
e valorizzare le eccellenze del Made in Italy alimentare,
conducendo attività di:
•web marketing, social media strategy, sviluppo di siti e-
commerce
•gestione rapporti con la distribuzione organizzata e al dettaglio
•gestione approvvigionamento e verifica qualità dei prodotti

2000 di FORMAZIONE GRATUITA, di cui 1200 di AULA e 800 di
STAGE IN AZIENDA.

ll corso intende fornire ai partecipanti le competenze per
collaborare alla TRANSIZIONE DIGITAL e GREEN NEI PROCESSI
DI LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE dell’impresa. E’ la
figura che, in stretta integrazione con la progettazione di prodotto
ottimizza l’impiego di materiali, i cicli di lavorazione e cura
l'adeguamento delle tecnologie di produzione e degli impianti in
funzione dei materiali trasformati (tecnopolimeri, materiali
riciclati, biopolimeri). 

800 di FORMAZIONE GRATUITA, di cui 504 di AULA e 296 di
STAGE IN AZIENDA.

Il “Tecnico di installazione e manutenzione impianti, Sistemi
Robotici e sistemi di automazione” è la figura che, in risposta
alle richieste espresse e formalizzate dalle imprese del
territorio, sarà in grado di organizzare il servizio di
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE di impianti e sistemi
robotici applicando concetti di AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
improntati al modello 4.0. Risponde alle esigenze del mondo
manifatturiero 4.0, focalizzando l’attenzione sui temi legati alla
digitalizzazione,all'innovazione, alle tecnologie caratterizzanti
l'Industria 4.0 e alla ricerca di soluzioni utili alla sostenibilità.

800 di FORMAZIONE GRATUITA, di cui 500 di AULA e 300 di
STAGE IN AZIENDA.

giulia.costi@cis-formazione.it

340-7198729 / 0522 - 232911

www.cis-formazione.it

SCOPRI DI PIÙ

https://www.itstechandfood.it/i-corsi/commercializzazione-distribuzione/
https://www.cis-formazione.it/it/news/145/COSTRUISCI+IL+TUO+FUTURO+CON+CIS%3A+SCOPRI+LA+NOSTRA+OFFERTA+FORMATIVA+POST-DIPLOMA
https://www.cis-formazione.it/it/news/145/COSTRUISCI+IL+TUO+FUTURO+CON+CIS%3A+SCOPRI+LA+NOSTRA+OFFERTA+FORMATIVA+POST-DIPLOMA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjv-gJhEktjLrD2jdOrsfJENVNBRbHV9MHMo08VdhiuZuPJg/viewform?usp=sf_link

