


Prendiamo a cuore

desiderio
il tuo

“Desiderio!

ti ho trascinato per le strade;

ti ho desolato nei campi;

ti ho ubriacato nella città;

ti ho ubriacato senza dissetarti;

ti ho bagnato nelle notti piene di luna;

ti ho portato in giro dovunque;

ti ho cullato sulle onde;

ho voluto addormentarmi sui flutti…

Desiderio! Desiderio! che farti?

Che vuoi dunque?

Quando ti stancherai?”

André Gide, Les norritures terrestres



COS’È JAC
Nata nel 2010, la Fondazione ITS JOBSACADEMY ti propone

percorsi di alta specializzazione tecnica post-diploma.

JAC ha il più alto numero di corsi e studenti sul territorio nazionale e 
le figure professionali in uscita sono tra le più richieste dalle imprese 
lombarde e italiane.

Grazie infatti al profondo legame con il mondo delle aziende, oltre il 95%  
degli studenti ottiene un contratto di lavoro entro la fine del percorso.

Workshop Estetica del lavoro 23-01-2020



PERCHÉ JAC È UNICA?

Studiare è necessario per formarsi e imparare. Ma diventa formidabile quando si 
traduce in un’esperienza concreta, dentro la realtà. 

Per questo il nostro motto è IT’S EXPERIENCE. Crediamo nel “fare per capire 
e capire per fare” e desideriamo che tu possa mettere da subito  “le mani 
in pasta” imparando da veri maestri e professionisti ed entrando in contatto - 
nel tuo percorso - con il mondo del lavoro.

PERCHÉ TI INVITA A FARE ESPERIENZA1 

ma è un fiore
Non è che un fiore

(Henry Matisse)



Aiutarti a focalizzare le tue inclinazioni e aspirazioni e a trovare un lavoro in 
sintonia con esse è la nostra missione. Ecco perché l’orientamento è così 
centrale in JAC. Già in fase di ammissione ti supporteremo per far emergere 
i tuoi talenti e scegliere con responsabilità il corso giusto per te. Un 
orientamento che proseguirà e ti accompagnerà sempre, anche nel caso fosse 
necessario “correggere il tiro” per un percorso più adeguato a te.

PERCHÉ SARAI ORIENTATO 
A SCOPRIRE I TUOI TALENTI
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Con i suoi corsi e master post-diploma in ambito Business e Tecnologico 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, JAC ti offre la metodologia e gli 
strumenti per diventare uno specialista molto richiesto. Infatti i percorsi sono 
progettati con e per le aziende partendo dal loro reale fabbisogno. Oggi 
la Fondazione collabora con più di 2.500 imprese.

PERCHÉ TI AIUTA A DIVENTARE 
UN SUPER-TECNICO DI VALORE
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In JAC troverai professionisti attivi nei loro settori di mercato, imprenditori, 
consulenti e formatori di eccellenza. Avrai così l’opportunità di imparare da 
persone autorevoli e di valore che mettono la persona al centro e che ti 
offriranno oltre al loro sapere l’ esperienza maturata sul campo.

PERCHÉ POTRAI IMPARARE
DA VERI MAESTRI
PROFESSIONISTI SUL CAMPO
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Non ci accontentiamo di stimolare il tuo talento e dotarti di tutte le competenze 
utili per una formazione umana e professionale completa ma ci teniamo a 
vederti “spiccare il volo” assicurandoti almeno 1 proposta vera di lavoro a 
conclusione dei tuoi studi.

PERCHÉ TI FA UNA PROMESSA: 
ALMENO1 PROPOSTA DI LAVORO 
AL TERMINE DEL TUO PERCORSO
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La sede di JAC è il Monastero di San Paolo D’Argon, complesso benedettino 
fondato nel 1079 dai frati di Cluny e trasformato in abbazia nel XVI sec. 
Restaurato nel 2006, oggi il complesso ospita la Fondazione ITS JobsAcademy. 
Potrai così passeggiare  tra le colonne degli ampi chiostri o seguire 
lezioni in stanze affrescate. Tutte le aule e i laboratori sono dotati di 
rete wifi e strumenti digitali. In più sono presenti due sale conferenze 
per workshop, conference call ed eventi plenari.

PERCHÉ POTRAI STUDIARE 
A CONTATTO CON LA BELLEZZA

La bellezza
salverà il mondo
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(Fëdor Dostoevskij)

Openday JAC 24-03-2018



(Daniele Nembrini - Founder)

Il nostro lavoro finisce

inizia il tuo
quando



ECCO I CORSI DI JAC

CORSO MARKETING INTERNAZIONALE

CORSO WEB DEVELOPER

CORSO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

CORSO DESIGN E MODELLAZIONE 3D 

CORSO MECCATRONICA 

CORSO TECNOLOGIE PLASTICHE 

CORSO EDILIZIA SOSTENIBILE

 

CORSO MARKETING E COMUNICAZIONE 

 

Scopri di più sui nostri corsi: www.jac-its.it

BUSINESS AREA

TECHNICAL AREA

CORSO DIGITAL MARKETING

CORSO DIGITAL STORE MANAGER

CORSO DIGITAL STORE MANAGER

MENT

MENT

SVILUPPO SOFTWARE

GESTIONE RISORSE UMANE



JAC TI PROPONE 
PERCORSI 2+1 PER 
POTER RAGGIUNGERE 
I TUOI OBIETTIVI
Grazie infatti alla partnership con università italiane e straniere, JAC ti offre 
l’opportunità di continuare la tua esperienza formativa raggiungendo la laurea 
triennale (VI livello EQF), potendo contare anche su attività di coaching 
dedicate a te.

1° ANNO

3° ANNO

2° ANNO

Inizio del percorso di specializzazione

Progetto apprendistato personalizzato

Prosecuzione del percorso 
di specializzazione

Stage in azienda

L

Stage in azienda • Diploma di Tecnico 
Superiore • Inserimento al lavoro



TUTTI I BIENNI PREVEDONO

330 
ORE

870 
ORE

800 
ORE

di discipline 
trasversali

di discipline 
tecnico-professionali

di stage 
in azienda

PER OGNI ALLIEVO, 
UN PERSONAL COACH
Certo, le scelte sono tue. Ma in JAC non sei mai lasciato solo.
Fin dall’inizio del tuo percorso, infatti, potrai fare affidamento su di un Personal 
Coach che ti accompagnerà durante tutta la tua esperienza e ti supporterà 
nella realizzazione dei tuoi obiettivi, personali e professionali.

Non esitare a porgli domande o a chiedere un aiuto. Lui è lì per te.



E-LEARNInG: È TEMPO
DI ABBRACCIARE
IL FUTURO
La didattica online è uno strumento straordinario non solo per imparare 
a distanza, senza vincoli di spazio e tempo ma anche per essere connessi al 
mondo, aperti alle esperienze e ai maestri, ovunque si trovino. Una modalità 
che pratichiamo da tempo e con successo in JAC, integrata con la didattica 
in aula e la formazione nelle aziende.



(John Updike)

Non imparerai mai così tanto

nelle tue mani
come quando prendi il mondo



SERVIZI DI VALORE PER TE

JAC crede nel merito, nelle tue capacità e nella forza occupazionale. Per 
questo, in accordo con Intesa San Paolo, ti offriamo l’opportunità di accedere al 
servizio “Prestito Con Lode” per un finanziamento fino a 6.000 euro all’anno. 
Potrai restituire le somme usufruite, dopo un anno dalla fine del biennio, secondo 
un piano di ammortamento personalizzato che concorderai direttamente con la 
Banca.

In JAC un team dedicato al placement si occupa dei nostri studenti per tenere 
fede all’impegno preso:  almeno una proposta di lavoro, concreta e reale. 
Grazie al network delle aziende amiche della Fondazione e a strumenti personali, 
potrai incontrare imprese che ricercano tecnici specializzati come te!

In collaborazione con la Fondazione Casa Amica di Bergamo, sosteniamo gli 
studenti fuori sede nella ricerca di soluzioni abitative a prezzo agevolato. 
Il servizio di Casa Amica ti supporterà sia nell’individuare la sistemazione ideale, 
sia nel metterti in contatto con altri studenti in cerca di un alloggio.

Oggi è fondamentale avere una mente aperta alla dimensione internazionale. 
Per questo JAC incentiva periodi all’estero sia per soggiorni di 
studio e stage sia per progetti mirati come potenziamenti linguistici e 
tirocini estivi. Il supporto avviene grazie a partenariati, consulenza su 
programmi specifici (vedi Erasmus+) e coaching.

PRESTITO D’ONORE

PLACEMENT

RESIDENZIALITÀ

ATTIVITÀ ALL’ESTERO



CONNESSI AL MONDO 
La forza di JAC nasce anche dalla collaborazione con partner scientifici e 
accademici di livello internazionale: da prestigiosi atenei ad accreditate 
scuole di lingua; da associazioni professionali di categoria ed enti 
europei operanti nel settore della formazione, della ricerca e 
dell’innovazione. Un pool di soggetti autorevoli che ti assicurano un 
percorso formativo strutturato e con ampi sbocchi sul mercato globale!



IL MONDO DELLE 
AZIENDE NON È MAI 
STATO COSÌ VICINO!
In JAC tutto ha la forma dell’impresa. Dalla didattica pratica al sostegno di 
start-up nate dall’intuito degli studenti. Un risultato frutto della partnership 
stretta con primarie società nazionali e internazionali del mondo dei 
servizi, dell’industria e della tecnologia.

Workshop “Fabbrica Plastica E�ciente” - 31 Gennaio 2020 - Lean Plastic® Center & JobsAcademy 



DICONO DI JAC…

VUOI SAPERNE DI PIÙ SU JAC?
CHIAMACI E FISSA UN APPUNTAMENTO (ANCHE ONLINE)

Damiano Bordogna  •  338-65.71.534 
damiano.bordogna@fondazionejobsacademy.org

Fabia Belotti •  337-10.15.400
fabia.belotti@fondazionejobsacademy.org

O VISITA www.fondazionejobsacademy.org

Matteo

Fabio

Silvia

Edoardo e Giuseppe

“Mi sono diplomato come Tecnologo delle Materie Plastiche 
e sono stato subito assunto per un progetto di Industria 4.0 
Grazie al contratto part-time ho potuto conseguire anche la 
laurea in Ingegneria Gestionale”.

“Frequentando lo stesso corso di JAC abbiamo scoperto 
passioni in comune. Dopo il diploma siamo stati assunti da 
una grande società di e-commerce ma avevamo in testa 
un grande progetto e oggi siamo founder di un’azienda di 
consulenze marketing”.

“Grazie alla struttura dei corsi ad alta specializzazione ho 
potuto svolgere i miei due tirocini in un’azienda leader nel 
settore edile. E al termine del percorso accademico avevo già in 
mano il contratto di lavoro”.

“Con JAC ho avuto l’occasione di mettere subito in pratica ciò 
che di teorico si svolge in aula. Oggi, malgrado la mia giovane 
età, ho grandi responsabilità nella gestione dei cantieri per le 
bonifiche di amianto”.

www.jac-its.it



Via del Convento, 1
24060 San Paolo d’Argon (Bg)

tel. +39 035 832563
mail: info@fondazionejobsacademy.org

fondazionejobsacademy.org


