
REALIZZA LE TUE PASSIONI CON NOI

 presso: IIS Cerebotani via Galileo Galilei 1 - Lonato d/G

Corso ITS in TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE 
ED I SISTEMI MECCATRONICI INDUSTRIALI

Corso biennale post-diploma 
di alta formazione tecnica

Più del 50% dei docenti 
provenienti dal mondo 
del lavoro

Almeno 800 ore di 
formazione on the job 
(tirocinio/apprendistato)

Tasso occupazionale 
prossimo al 100%

Didattica applicativa e 
percorsi co-progettati 
con le aziende

Titolo di studio 
riconosciuto in tutta 
l’Unione Europea

ALLOGGI PER I CORSISTI A LONATO D/GNEW

Realizzato con il sostegno di:

Per info e iscrizioni: www.itslombardiameccatronica.it
Tel: 02.262921 mail: info@itslombardiameccatronica.it
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Area Education e Capitale Umano

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

 

Gentilissimi,

sono aperte le pre-iscrizioni al corso post diploma ITS in Automazione e sistemi meccatronici industriali
attivo nella nostra provincia.

Al fine di darne comunicazione agli studenti che stanno conseguendo il diploma di maturità vi
chiediamo di dare la massima visibilità della locandina allegata, pubblicandola sul sito internet
dell’istituto e sui canali social della scuola. La pre-iscrizione NON  è vincolante ma consente ai ragazzi
di essere informati sulle selezioni e sulla partenza del percorso in autunno.

Vi ringraziamo per la preziosa e fattiva collaborazione ed inviamo i migliori saluti.

 

Con i migliori saluti.

 

Marcella Cagnazzi
Via Cefalonia, 60 | Tel.: +39 030 2292.339 | e-mail: education@aib.bs.it | web: www.aib.bs.it

mailto:education@aib.bs.it
http://www.aib.bs.it/


 

 

Scopri e aderisci con la tua azienda all'iniziativa #iopagoifornitori

 

AVVISO DI RISERVATEZZA

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) contiene informazioni riservate rivolte esclusivamente
al/ai destinatario/i indicati nello stesso, ed è tutelato dalle disposizioni di legge.
Se Lei non è il destinatario La invitiamo ad eliminare il presente messaggio dal vostro sistema
dandone immediata comunicazione al mittente. I suoi dati saranno trattati in conformità del
nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea 2016/679 (c.d.
“GDPR”) in vigore a decorrere dal 25.05.2018.
A tal proposito, La invitiamo a prendere visione dell’informativa pubblicata sul nostro sito web al
seguente link:
https://www.aib.bs.it/privacy

https://www.aib.bs.it/contenuto/campagna-iopagoifornitori-609
https://www.aib.bs.it/contenuto/campagna-iopagoifornitori-609
https://www.aib.bs.it/privacy

