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Fondazione ITS Academy per le Nuove Tecnologie Della Vita 
 
L’Academy Fondazione ITS-NTV realizza percorsi di specializzazione tecnica post diploma in ambito chimico-
farmaceutico.  
La formazione è altamente professionalizzante e consente agli studenti di sviluppare competenze di comportamento e 
specifiche adeguate alle reali esigenze del mercato del lavoro.  
 
Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
 
Offerta formativa. 
Ogni anno i piani didattici vengono progetti con le aziende farmaceutiche sulla base delle loro esigenze di competenze 
necessarie per entrare nei reparti e svolgere attività lavoratorive. 
 
Il 90% della docenza è svolto con il fattivo coinvolgimento della aziende farmaceutiche e di farmindiustria. 
 
DURATA: 2000 ore di cui 1100 ore teorico-pratiche e 900 ore di stage in azienda. 
DIDATTICA: metodologia prevalente di tipo laboratoriale,  
 
Si riportano alcune aziende e Associazioni di aziende che partecipano con la Fondazione: AbbVie Srl, Alfasigma Spa, 
Biosint SpA, BSP pharmaceuticals SpA, IBI Lorenzini SpA, Janssen Italia – SpA, Recipharm Spa, Thermo Fisher Scientific, 
Tubilux Spa, Sanofi, Farmindustria… 
 
Occupazione. 
Oltre il 90% dei nostri diplomati ancora prima di terminare il percorso lavora in reparti coerenti con il percorso di 
studi: 

• Controllo qualità 
• Quality Assurance 
• Produzione 

 
In partenza per il biennio 2022-2024 tre percorsi da 25 posti ciascuno: 

• Tecnico per il controllo qualità in ambito farmaceutico 
Selezioni 10/10/2022 
Inizio corso 24/10/2022 
 

• Tecnico per il controllo qualità dalla supply chain al prodotto per la salute 
Selezioni 11/10/2022 
Inizio corso 24/10/2022 
 

• Tecnico del controllo qualità esperto nelle attività e nei processi di produzione 
Selezioni 12/10/2022 
Inizio corso 24/10/2022 

Le lezioni sono prevalentemente in presenza, presso la sede della Fondazione Via Orvieto 45/A, ma in base alle attività 
specifiche possono essere svolte nelle sedi dei partner, delle aziende e in FaD (Formazione A Distanza) 
 
Sito web: https://www.fondazioneits-ntv.it 
 
iscrizioni alle selezioni: http://registrazioni.fondazioneits-ntv.it/Registrazione.aspx 
 


