
Nel Lazio, regione ricca di PMI e con una forte presenza di enti e istituzioni,
nasce un corso innovativo volto a formare

l’ESPERTO DI COMUNICAZIONE D’IMPRESA
E RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ESTERNE

L’ITS Servizi alle Imprese – scuola di Alta Specializzazione Tecnica Post Diploma, leader 
in Italia nella preparazione di tecnici del marketing e dell’internazionalizzazione – arric-
chisce la sua proposta formativa con il primo corso biennale di “UFFICIO STAMPA 4.0”. 

Si tratta di un Corso di Specializzazione Tecnica Post Diploma che si svolge tra Viter-
bo e Roma. Nel biennio gli studenti avranno occasione di accedere a 1000 ore di aula e 
800 di stage formativo in azienda, con numerose occasioni di confronto e crescita con i 
più affermati professionisti del settore. Al cuore della proposta didattica infatti c’è quella 
fusione strategica di competenze ed esperienze nel mondo del lavoro che permette 
agli ITS di contare, nella media nazionale, oltre 80% di assunti a un anno dal diploma. Il 
percorso rilascia il Diploma di Tecnico Superiore, titolo di V livello nel Quadro europeo 
delle qualifiche-EQF, corredato da un ”EUROPASS diploma supplement” che permette il 
riconoscimento delle competenze in tutta l’Ue. 

L’ITSSI seleziona nelle prossime settimane 25 studenti che potranno accedere a 
questo percorso biennale sostenuto da Miur e Regione Lazio. 

UFFICIO 
STAMPA



La professione di Responsabile della Comunicazione e Ufficio Stampa di enti, istitu-
zioni, grandi e medie aziende può rappresentare un serio e gratificante approdo lavorati-
vo per giovani che hanno inclinazione verso le materie umanistiche, curiosità nei confronti 
delle tendenze sociali e feeling con le possibilità espressive dei social network. Neo-diplo-
mati o studenti perplessi davanti al panorama dell’offerta formativa nel Lazio potrebbero 
trovare in questo ambito un percorso ricco di sviluppi professionali. Per questo abbiamo 
messo a disposizione sul nostro sito un testo che si intitola “Hai talento per la comunicazio-
ne” accessibile al link https://www.itssi.it/hai-talento-per-la-comunicazione/

6 Ottobre dalle 10 alle 13, Spazio Attivo di via Faul 20-22, Viterbo
INFODAY: docenti e referenti di ITSSI sono a disposizione per colloqui orientativi 
12 ottobre alle 12 Sala Benedetti, Palazzo della Provincia, via Saffi 49, Viterbo
PRESENTAZIONE con rappresentanti istituzionali, docenti e imprese partner
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