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Diamo vita
alle professioni
del futuro

La nostra storia
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Cosa offriamo? 
La Fondazione VITA - Istituto Tecnico Superiore per le Nuove tecnologie per la Vita, nasce con lo scopo di 
formare figure professionali specializzate in un settore strategico come quello delle Life Sciences.

La Fondazione ITS Vita, che ha tra i suoi soci fondatori la Fondazione Toscana Life Sciences, gestisce i corsi ad alta 
specializzazione tecnologica nei settori farmaceutico, biotecnologico e dei dispositivi medici in collaborazione 
con Regione Toscana, MIUR, imprese, Università e Centri di ricerca.

L’attività della Fondazione è organizzata e gestita da uno staff qualificato con competenze specifiche nel 
campo della formazione altamente professionalizzante in ambito life sciences. 

Nasce in Toscana
la Fondazione VITA, 

accreditata al
Ministero dell’Istruzione

Nasce il laboratorio 
tecnologico V.I.T.A. Lab

Virtual Interaction for
Training and Analysis Lab

Si accredita come agenzia 
formativa per Regione Toscana 
con certificazione ISO 9001/2015

La Fondazione diventa 
gestore del Polo Tecnico 

Professionale Sanità
P.T.P. VITA

Fino ad oggi 16 corsi ITS
e più di 240 diplomati

Nasce il laboratorio
tecnologico V.I.T.A. Lab 2.0
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La Fondazione VITA è accreditata come agenzia 
Formativa riconosciuta per la Regione Toscana e ha 
ottenuto la  Certificazione di qualità ISO 9001/2015. 
In questi anni, inoltre, ha siglato importanti accordi 
di collaborazione con: Rete Nazionale ITS Scienze 
della Vita, Università di Siena, Federmanager, 
Farmindustria, Azienda U.S.L. Toscana Sud-Est e ARTES 
4.0 - Competence Center on Advanced Robotics 
and enabling digital Technologies & Systems.
 
Partnership che permettono di realizzare percorsi 
formativi in linea con le reali esigenze delle aziende, 
garantendo così concreti sbocchi professionali agli 
studenti.

I nostri numeri

corsi ITS

80%

85%

corso IFTS corsi 
(Bando Strategico

della Filiera Chimico-
Farmaceutica)

Studenti che hanno
trovato lavoro

dopo il diploma

Studenti con occupazione 
nell’ambito delle
Scienze della Vita

Di noi puoi fidarti

Da novembre 2020, inoltre, la Fondazione VITA 
è capofila del Polo tecnico professionale per le 
nuove tecnologie della vita (PTP-VITA) attraverso 
un accordo di rete che ha visto il coinvolgimento 
e la collaborazione di scuole, imprese e agenzie 
formative del territorio. 

Fondazione VITA lavora in collaborazione con 
Regione Toscana, MIUR, Imprese, Università e Centri 
di ricerca.

16 1 2

+ di 240 ragazzi diplomati

150
+100

ragazzi in aula

aziende

Forte collaborazione 
con aziende del territorio 
che offrono professionisti
qualificati per attività di 
docenza, tutoraggio e
stage aziendali

Simone, 22 anni
Studente Its Vita

Corso Bioqualtech

Federico, 25 anni
Studente ITS Vita

Corso Biomedtech

Sara, 28 anni 
Studente ITS Vita

Corso Profarmabio
*Dati aggiornati al bilancio 2021



I corsi
A te la scelta 
La Fondazione VITA contribuisce alla formazione di tre figure professionali altamente specializzate negli 
ambiti delle biotecnologie industriali e ambientali e della produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici e 
biomedicali. 

I corsi 
La formazione altamente specializzata dell’ITS Vita si basa su un sapiente ed efficace mix tra attività in aula e 
laboratori.

Le figure
professionali

Tecnico superiore per il sistema 
qualità di prodotti e processi a base 

biotecnologica

Tecnico superiore per la
produzione di apparecchi e 

dispositivi diagnostici,
terapeutici e riabilitativi

Tecnico superiore per la ricerca e 
lo sviluppo di  prodotti e processi a 

base biotecnologica

Bioqualtech
Ambito:
Biotecnologie Industriali
e Ambientali 

Qualifica: 
Tecnico superiore per 
il sistema qualità di 
prodotti e processi a base 
biotecnologica

Biomedtech
Ambito:
Produzione di apparecchi, 
dispositivi diagnostici e 
biomedicali

Qualifica:
Tecnico superiore per la 
produzione di apparecchi 
e dispositivi diagnostici, 
terapeutici e riabilitativi

Profarmabio
Ambito:
Biotecnologie Industriali
e Ambientali 

Qualifica: 
Tecnico superiore per la 
ricerca e lo sviluppo di 
prodotti e processi a base 
biotecnologica
 

4 1800 1000 ore
in aula e laboratorio

+800 ore
di stage in aziendasemestri ore totali

ATTIVITÀ DI stage
presso aziende del settore ubicate nel 
territorio nazionale e/o estero.

+80%

FREQUENZA
OBBLIGATORIA
vengono ammessi 
all’esame finale gli 
all ievi che hanno 
frequentato almeno

dell’attività formativa.



Area Tecnologica: Nuove tecnologie della vita

Ambito: Biotecnologie Industriali e Ambientali 

Profilo professionale e prospettive di occupazione:
Il “Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e 
processi a base biotecnologica” opera nei comparti 
chimico, chimico farmaceutico, alimentare, ambientale e 
dei biomateriali, per la gestione e il controllo della qualità. 
Contribuisce alla corretta applicazione di standard e 
procedure di produzione, partecipando sia alla scelta 
delle materie prime, sia alla validazione dei processi e 
alla verifica degli impianti. Collabora nell’applicazione 
delle normative. Segue l’acquisizione delle autorizzazioni 
necessarie per l’immissione dei prodotti sul mercato. 
Può trovare impiego nelle aziende del settore chimico-
farmaceutico e biotecnologico, lavorare in società di 
consulenza e come libero professionista.

Diploma: Tecnico superiore per il sistema qualità di 

prodotti e processi a base biotecnologica – V Livello EQF 

AREA QUALITÀ

INGEGNERIA IMPIANTI E SISTEMI

AREA SCIENTIFICA BIOLOGICA

Bioqualtech
Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a 
base biotecnologica

Biomedtech
Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi 
diagnostici, terapeutici e riabilitativi

Ho fatto più di 1200 ore di lezioni e 800 stage 
all’interno di una multinazionale farmaceutica.
 
Sono partito dalla parte analitica e, finiti i sei 
mesi di stage, sono stato assunto nel reparto di 
purificazione dove sono tutt’ora impiegato.

Le conoscenze che ho acquisito grazie 
allo stage aziendale mi hanno permesso di 
essere assunto in un’azienda leader nella 
microchirurgia robotica. 

A soli 6 mesi dal corso ITS ho firmato un 
contratto a tempo indeterminato.

Simone, 22 anni 
Tecnico di Reparto purificazione

Federico, 25 anni 
Accessories and Instruments Assembler

“ “

“ “
Area Tecnologica: Nuove tecnologie della vita

Ambito: Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici 
e biomedicali

Profilo professionale e prospettive di occupazione: 
Il “Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e 
dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi” si occupa 
di ricerca, progettazione, sviluppo e produzione dei 
dispositivi biomedicali, apparecchi e kit per la diagnosi, la 
terapia e la riabilitazione. Garantisce qualità, conformità 
e sicurezza di sistemi e dispositivi. Organizza i processi di 
produzione, gestisce le specifiche tecniche per assicurare 
il funzionamento del prodotto e segue l’iter per ottenerne 
conformità e certificazioni. Effettua collaudi, assistenza 
tecnica e monitoraggio postvendita collaborando alla 

promozione e alla commercializzazione dei prodotti.

Diploma: Tecnico superiore per la produzione di 
apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi 
- V Livello EQF

AREA BIOMEDICALE

ORGANIZZAZIONE SANITARIA

AREA SCIENTIFICA -
FARMA E ELETTRONICA



Profarmabio
Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e
processi a base biotecnologica

Le nostre garanzie
-Corpo docente proveniente per almeno il 50% dal 
mondo del lavoro

-Staff di professionisti dedicati alla didattica e alla 
ricerca attiva del lavoro, post diploma

-Supporto nella compilazione dei cv e preparazione 
dei colloqui di lavoro

Chi può partecipare
Criteri di ammissione ai corsi di Fondazione VITA:

Età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla 
scadenza di invio della domanda di iscrizione)

Possesso di diploma di istruzione secondaria di 
II grado o diploma professionale integrato con 
un’annualità di percorsi IFTS.

Modalità di ammissione
La partecipazione ai corsi è gratuita.*
I candidati ammessi ai diversi corsi, a seguito della 
selezione, dovranno versare solo una quota di 500,00 
€ annua (€ 1.000,00 complessivi) come deposito 
cauzionale, restituita al termine dell’intero percorso 
formativo.

*Corso cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 e dal Ministero 
dell’Istruzione e inserito nell’ambito Giovanisì di Regione Toscana

18-30

partecipazione 

gratuita

anni

Il corso ITS mi ha dato la possibilità di firmare 
un contratto a tempo indeterminato presso 
una società di consulenza ingegneristica e 
tecnologica a livello globale

Sara, 28 anni 
Validation Technician

“

“
AREA ROBOTICA

INGEGNERIA IMPIANTI E SISTEMI

AREA SCIENTIFICA BIOLOGICA

Area Tecnologica: Nuove tecnologie della vita

Ambito: Biotecnologie Industriali e Ambientali 

Profilo professionale e prospettive di occupazione:
Il “Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti 
e processi a base biotecnologica” risponde a precise 
esigenze di produzione delle imprese del settore chimico 
farmaceutico grazie alle proprie conoscenze e capacità di 
gestione dei processi di produzione in ottica industria 4.0. 
Possiede competenze specialistiche rilevanti nel campo 
dell’elettronica, della meccanica, dell’elettrotecnica 
e dell’informatica necessarie a comprendere il 
funzionamento base delle attrezzature e delle macchine di 
produzione presenti negli impianti industriali.

Diploma: Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di 
prodotti e processi a base biotecnologica - V Livello EQF



laboratori
La Fondazione mette a disposizione dei propri studenti 
due laboratori altamente tecnologici: 

V.I.T.A. Lab - un laboratorio di realtà virtuale (VR) e 
realtà aumentata (AR)
V.I.T.A. Lab 2.0. - un progetto che oltre alla tecnologia 
AR prevede anche la presenza di aule di informatica, 
robotica e prototipazione.

Il Progetto V.I.T.A. Lab 2.0, finanziato dal POR CREO 
FESR 2014-2020 – AZIONE 2.3.1, si pone come finalità 
la formazione di tecnici del futuro in chiave Industria 4.0 
attraverso strumentazioni altamente tecnologiche, 
applicazioni software e realtà immersiva per favorire 
e potenziare l’apprendimento delle competenze 
tecniche e professionali richieste dal mercato del 
lavoro. 

Contribuisce così ad aumentare la qualità 
dell’offerta formativa dei percorsi ITS, le prospettive 
occupazionali, la competitività e l’innovazione delle 
imprese del territorio regionale e nazionale.

Un’occasione unica che permette agli studenti di 
lavorare attivamente sul campo con strumenti di 
ultima generazione, mettendo concretamente in 
pratica le basi teoriche del corso.
 
Grazie ad applicazioni di software e realtà immersiva, 
infatti, lo studente potrà interagire in un ambiente 
simulato in totale sicurezza, diventando parte attiva 
del processo di Learning by doing: un’attività di 
formazione professionalizzante per formare tecnici 
4.0.

Il progetto nasce dalla necessità di rafforzare e 
riqualificare, attraverso l’impiego di queste tecnologie 
all’avanguardia, l’attuale offerta formativa e didattica 
e promuovere un laboratorio territoriale aperto con 
l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra ITS, istituzioni 
scolastiche, università ed enti pubblici e privati 
per fornire una risposta efficace e immediata alla 
transizione dal mondo della formazione a quello del 
lavoro.

Oltre la realtà,
più della realtà

REALTÀ VIRTUALE (VR)
REALTÀ AUMENTATA (AR) 

INDUSTRIA 4.0 ROBOTICA



Fondazione VITA
Istituto Tecnico Superiore
per le Nuove Tecnologie della Vita
Via Fiorentina 1 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 231298
info@itsvita.it

Per maggiori informazioni visita il sito:
www.itsvita.it

Vuoi saperne
di più?



www.itsvita.it
Tel. +39 0577 231298

 info@itsvita.it
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