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NOMINA DI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

SCHEDA INFORMATIVA  

Ente Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione  
 

Informazioni La Fondazione ITS – ICT (Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione) di Genova promuove la diffusione della cultura tecnica e 
scientifica, sostiene le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. 
L’operato della Fondazione si svolge in relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo 
economico del Paese e secondo le necessità e gli ambiti indicati dalla programmazione 
regionale. ITS offre percorsi formativi gratuiti sulla base di piani biennali per incentivare 
l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro e favorire la crescita 
dell’occupazione. 
 
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate 
per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e 
tecnologiche. Gli ITS si costituiscono in Fondazioni di partecipazione che comprendono 
scuole, enti di formazione, enti locali, imprese, università e centri di ricerca che 
progettano i percorsi formativi congiuntamente. Realizzano percorsi gratuiti biennali post 
diploma per formare tecnici superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema 
economico-produttivo, portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e 
capacità d’innovazione. 
 
Gli ITS offrono numerosi corsi relativi a sei differenti Aree Tecnologiche per garantire una 
formazione in armonia con le aspirazioni dei ragazzi e con le esigenze produttive 
nazionali: 

 Efficienza energetica 
 Mobilità sostenibile 
 Nuove tecnologie della vita 
 Nuove tecnologie per il Made in Italy 
 Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 
 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 
Sono Soci fondatori: 

- Istituzioni scolastiche: IPPSIA “A.Odero” (sede legale della Fondazione ed ente 
di riferimento); IIS “I.Calvino”; IISS “Majorana-Giorgi”; IIS “C.Rosselli”. 

- Università degli Studi di Genova DITEN (Dipartimento di Ingegneria Navale, 
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni) e DIBRIS (Dipartimento di 
Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi). 

- Organismi Formativi accreditati presso Regione Liguria: Ass. CNOS-FAP Liguria 
Toscana – Genova; FO.C.U.S. Formazione e Capitale Umano per lo Sviluppo – 
Genova 

- Aziende: Confindustria Genova; SIIT Sistemi intelligenti integrati tecnologie – 
Genova; D.I.H. Digital Innovation Hub 

- Enti locali: Città Metropolitana di Genova 
 
Sono organi della Fondazione: 
- il Consiglio di indirizzo 
- la Giunta esecutiva 
- il Presidente 
- il Comitato tecnico-scientifico 
- l'Assemblea di partecipazione 
- il Revisore dei conti. 
 
Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti 
essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi, nomina il 
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Presidente, dura in carica un triennio e si compone in modo che siano rappresentati tutti i 
soggetti fondatori: alla Città metropolitana spetta la nomina di un membro. 
 
La Giunta esecutiva è composta da cinque componenti di cui due designati dal Consiglio 
di indirizzo. Alla Città metropolitana spetta di diritto un componente quale ente 
locale socio fondatore. 
 

Durata della 
carica 

Tre anni 

Compensi 
previsti 
 

Non sono previsti compensi per le cariche. 

Sito internet www.accademiadigitaleliguria.it 
 


