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Ufficio del Dirigente Scolastico
Palermo, 10 luglio 2021

A tutti gli studenti neodiplomati a.s. 2020-2021
SEDE
A
Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/
SEDE

Presidenza della Istituzione Scolastica
Circolare n.417
Oggetto: Videoconferenza 14/07/2021 Consorzio ELIS
Incontro con tutti gli studenti neodiplomati dell’ Istituto a.s. 2020-2021 in modalità telematica Invito a

partecipare
Mercoledì 14 luglio 2021 è previsto un breve meeting con IBM PowerSystems, per il tramite del Consorzio Elis in cui verranno
presentate a tutti gli studenti neodiplomati le opportunità di seguito descritte:
Indirizzo Informatica: ore 10:30 – 11:30 -> Opportunità IBM i e Ingegneria Digitale ELIS


IBM i Opportunità eccezionale di formazione gratuita dedicata alla piattaforma Power Systems IBM i.
L’occasione è rivolta a giovani studenti neodiplomati e diplomandi interessati alla costruzione di un profilo lavorativo nel settore
informatico. La formazione prevede l'introduzione dei concetti chiave del sistema operativo IBM i, la trasmissione delle nozioni
fondamentali della programmazione RPG Free Format, nonché la trasmissione di tutte le informazioni relative all'integrazione tra IBM i
ed il mondo Open Source.
Sarà nostra cura invitare gli studenti interessati a candidarsi attraverso l'apposito Form Dati: Candidati Talent IBM i.
I dettagli relativi al programma sono disponibili al seguente link: https://www.elis.org/education-training/academy/talent-ibm-i/.



Ingegneria Digitale ELIS in collaborazione con il Politecnico di Milano
Il programma di Ingegneria Digitale ELIS accoglie 150 studenti e studentesse da tutta Italia che si formano in assetto lavorativo,
sostenendo gli esami della facoltà di Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano. L’esperienza professionale ricopre un ruolo
essenziale nel percorso formativo, durante il triennio di Ingegneria Informatica gli studenti svolgono esperienze lavorative con le
aziende consorziate (progetti e stage).
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Indirizzo Elettrotecnica/Meccanica: ore 11:30 – 12:30 --> Percorsi post diploma Industria 4.0 progettati dalle aziende operanti nel
settore: Enel, Hitachi, Stadler, Trenitalia, Terna, etc.










Meccanica Industriale: Il vocational master in Meccanica industriale è un percorso di pre-inserimento per giovani diplomati
interessati a intraprendere una carriera professionale nel settore delle tecnologie meccaniche, termoidrauliche, elettrotecniche e di
saldatura. (https://www.elis.org/education-training/academy/meccanica-industriale/)
Elettrotecnica Applicata: Il vocational master in Elettrotecnica applicata mira a formare tecnici meccatronici, con competenze
applicative nei settori dell’impiantistica, delle macchine elettriche, dell’automazione civile e industriale e della distribuzione elettrica
(https://www.elis.org/education-training/academy/elettrotecnica-applicata/)
Fibra Ottica: Il percorso nasce grazie ad una stretta collaborazione con le imprese di settore che si sono associate su iniziativa di Open
Fiber per la creazione dell’Accademia italiana della fibra ottica (https://www.elis.org/education-training/academy/accademia-italianadella-fibra-ottica/)
Accademia del Sole: l’Accademia del Sole è un percorso formativo di pre-inserimento professionale per giovani diplomati e non, che
intendono intraprendere una carriera nel settore dell’impiantistica fotovoltaica di larga scala. Il programma è promosso da ELIS con il
contributo dei maggiori player del fotovoltaico italiano e con il patrocinio di Elettricità Futura.
(https://www.elis.org/education-training/academy/accademia-del-sole/
Accademia del Vento: l’Accademia del Vento è un percorso di formazione per diventare Manutentori certificati di Impianti Eolici.
(https://www.elis.org/education-training/academy/accademia-del-vento/)

La conferenza sarà tenuta tramite piattaforma ‘Google Meet’.
Link di partecipazione “https://meet.google.com/wcd-avug-rpv”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Ciringione
Documento Informatico firmato digitalmente
ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.
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