
 

 

Gentile studente,  

nel caso non abbia già effettuato la sua scelta post diploma e sia alla ricerca di un percorso alternativo a 

quello accademico o universitario, ci permettiamo di proporre i nostri percorsi di ITS Machina Lonati.  

ITS Machina Lonati è una realtà formativa presente a Brescia e ha attivi ben quattro corsi: Stilista 

tecnologico, Accessori per la moda, Marketing e comunicazione per le imprese di moda e Calzedonia 

District Manager 4.0.  

Si tratta di percorsi post - diploma della durata di due anni, riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e 

cofinanziati dalla Regione Lombardia, con un costo di 1000 euro annuali. Caratteristica peculiare dei corsi è 

il loro approccio pratico, che abbina materie teoriche ad esercitazioni su progetti e casi reali, grazie ai quali 

Al seguente link potrà trovare maggiori informazioni e visualizzare i piani di studio dei corsi: 

http://www.itsmachinalonati.it/ 

Una parte importante presente in ciascun percorso,  al secondo semestre del secondo anno, è dedicata ad 

uno stage della durata di 650/700 ore grazie al quale lo studente ha modo di mettere in pratica le 

competenze acquisite e comprendere le logiche e le dinamiche del mondo del lavoro. Nel reperimento 

dello stage gli studenti di ITS Machina Lonati hanno il supporto dell’ufficio interno di Servizi al Lavoro, a 

disposizione per aiutarli a trovare l’esperienza più adatta alle loro competenze e capacità. Grazie a questa 

esperienza circa l’85% degli studenti, in base al corso scelto, trova lavoro nel settore di interesse entro i 12 

mesi dal conseguimento del titolo. 

Il titolo di studio rilasciato dal corso è un “Diploma di Tecnico Superiore” con la certificazione delle 

competenze corrispondenti al V livello del Quadro Europeo delle Certificazioni (EQF) valido in tutti i Paesi 

dell'Unione Europea. Per poter accedere ai corsi è necessario essere in possesso di un diploma 

quinquennale di scuola superiore, sostenere un colloquio motivazionale di ammissione con il Direttore e 

superare un test di ammissione che si svolge solitamente nel mese di ottobre. Il colloquio è di natura 

motivazionale, e mira a far emergere le peculiarità e gli interessi del candidato. Può essere fissato tramite 

mail o contattando telefonicamente l’ufficio orientamento allo 030.300671.  

Le prove di ammissione sono invece legate ad un bando di ammissione che può visionare collegandosi al 

seguente link: https://www.itsmachinalonati.it/uploads/news/475-24-

BANDO%20DI%20AMMISSIONE%20ITS-Studenti_biennio18-19_19-20.pdf 

l test di ammissione consiste in una prova scritta che verte su tre ambiti: informatica di base, utilizzo della 

lingua inglese di livello intermedio e cultura generale legata al corso scelto.  Possono iscriversi a ciascun 

corso gli studenti al di sotto dei 29 anni. Le lezioni prevedono un obbligo di frequenza all’80% e si svolgono 

dal lunedì al venerdì in una fascia oraria massima compresa tra le ore 8.30 alle ore 18.30.  

Per qualsiasi tipo di informazione sui corsi, sulla scuola, e per poter fissare un colloquio di orientamento 

basta chiamare lo 030.300671, interno 4. L’Ufficio Orientamento è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle 17.00. Il colloquio di ammissione e la consegna dei moduli di iscrizione al test devono essere 

effettuati entro il 28 settembre 2018. 

Buona scelta! 
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