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INTRODUZIONE
Ciao, se stai leggendo questo E-book è perché probabilmente hai dubbi e 
incertezze sul tuo futuro e hai intenzione di iniziare un percorso personale 
che ti porti a raggiungere degli obiettivi concreti, sia nella vita che nel 
lavoro. Se sei arrivato qui è perché desideri vivere delle opportunità professionali 
concrete, che ti aiutino a realizzarti umanamente e professionalmente, ancor più 
in questo periodo di incertezza globale, che ci mette nelle condizioni di mettere 
in discussione noi stessi e ripartire.
Non sei l’unico, ci sono molte domande che affliggono gli studenti al quinto anno
scolastico, che si trovano a fare i conti con il proprio futuro, professionale o 
accademico che sia. Domande come “cosa farò dopo il diploma?”, “quale 
percorso è il migliore per il mio futuro?” o pensieri del tipo “non ho 
voglia di studiare 5 anni”, “voglio subito trovare lavoro”, “desidero 
avere la mia autonomia economica”. Questi sono alcuni grandi dilemmi che 
accomunano molti ragazzi che, ottenuta la maturità, fanno fatica a scegliere un 
percorso concreto, che dia delle garanzie per il proprio futuro.

Alcuni scelgono di intraprendere un percorso universitario, preoccupati però di 
acquisire tanta teoria e poca pratica durante il periodo di studi, altri invece decidono 
di buttarsi sin da subito nel mondo del lavoro, con poche nozioni teoriche e poca 
esperienza sul campo. Dubbi e incertezze che derivano dal sistema formativo 
italiano, ancora troppo poco focalizzato sull’esperienza del singolo. Non è un caso 
che il tasso di abbandono universitario italiano sia tra i più alti d’Europa, un dato 
che si aggiunge al numero di laureati in Italia, al penultimo posto in Europa con il 
27,6% (dati eurostat 2020).
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Ci sono molti ragazzi che, una volta ottenuto il diploma, cercano una valida 
alternativa all’università, perché non vogliono studiare 3-5 anni senza una garanzia 
di occupazione al termine degli studi; tanti altri che desiderano subito “mettere le 
mani in pasta” e imparare un mestiere. Ma non è solo una questione di scelta, 
ci sono persone che si esprimono meglio nella pratica, facendo immediatamente 
esperienza sul campo, ed altre che prediligono un percorso teorico, ricco di nozioni 
e informazioni. 
Sia chiaro, la teoria è fondamentale in un percorso di apprendimento, per alcuni 
mestieri lo è ancora di più, ma è “l’esperienza” che genera un effettiva crescita.
Senza fare esperienza, manca un tassello fondamentale in qualunque 
percorso formativo; ecco uno dei motivi per il quale chi intraprende un 
percorso universitario fa fatica ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Se stai cercando un percorso formativo e la tua preoccupazione è quella di dover 
studiare troppo o di acquisire poca esperienza, non hai motivi per cui preoccuparti: 
nella storia si sono evidenziati molti casi di persone che hanno fallito nella teoria 
per dimostrarsi geni assoluti nella pratica; vuoi degli esempi? Lo sapevi che Rita 
Levi di Montalcini, da fanciulla, ebbe i suoi grattacapi con la scienza e con i numeri? 
Pare, infatti, che fosse una vera frana in fisica e matematica, proprio le materie che 
l’hanno portata ad ottenere il premio Nobel nel 1986. Thomas Edison è il padre della 
lampadina, tuttavia anche egli ebbe molte difficoltà a scuola: fu espulso da scuola 
perché considerato con un’intelligenza “sotto la media” per tenere il passo con gli 
altri studenti. Perseguendo gli studi a casa, con il supporto della madre, arrivò a fare 
e ad essere quello che tutti noi conosciamo oggi. Un altro caso analogo è quello di 
Steve Jobs, fondatore di Apple, la stessa azienda da cui venne licenziato. 
Quest’esperienza che lo portò a fondare un’altra società, la Pixar per poi ritornare 
al timone della Apple qualche anno dopo. Steve Jobs abbandonò il suo percorso 
universitario per dedicarsi alla sua passione, per realizzare il proprio desiderio e alla 
fine sappiamo come è proseguita la storia e cosa oggi rappresenta Apple. 
Perché ti abbiamo raccontato questo? Perché devi sapere che sia che 
tu desideri studiare, sia che tu desideri imparare una professione, 
iscrivendoti in JAC puoi ottenere entrambe le cose.

JAC propone, infatti, dei corsi post diploma focalizzati sull’esperienza del 
singolo, che ti permetteranno di ottenere una specializzazione tecnica 
ed entrare sin da subito nel mondo del lavoro. Con JAC potrai studiare e 
lavorare contemporaneamente, vivere un’esperienza formativa unica a contatto con 
professionisti, senza avere la preoccupazione di non acquisire abbastanza esperienza 
da mettere in pratica nel mondo del lavoro.

www.jac-its.it
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LE PROMESSE
DI JOBSACADEMY

PERCORSO TRIENNALE

JobsAcademy mette al centro della sua proposta formativa l’esperienza e 
i desideri di ogni persona, in un percorso triennale, 2+1, che permette di 
ottenere una specializzazione, dei titoli accademici e almeno una 
proposta di lavoro concreta.
Con i suoi corsi 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. 

Non solo, 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 una proposta di lavoro 
concreta a conclusione dei tuoi studi e coerente con la tua specializzazione.

Specializzazione Titoli Accademici Posto di Lavoro

COLLABORIAMO CON

2+1

2.500 
IMPRESE
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il corso Marketing 
Internazionale
Se ami viaggiare, te la cavi con l’inglese e hai voglia di vivere altre 
culture questo è il percorso che fa per te. 
IIl corso di marketing internazionale prevede, infatti, la realizzazione di un gruppo 
classe composto da studenti provenienti da paesi diversi, che nel biennio 
affrontano quattro semestri in quattro paesi a turnazione, affrontando le lezioni 
in lingua inglese.
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cosa diventerai
La complessità dei mercati globali richiede che i nuovi Manager abbiano visioni 
ampie, capacità di adattamento e che considerino la diversità come un’opportunità 
di sviluppo del business. I mercati moderni, che sono globalizzati, convergenti 
e multiculturali, richiedono infatti capacità manageriali sofisticate e trasversali. 
Il corso ti darà gli strumenti per analizzare i bisogni dei clienti in molteplici 
mercati, adattare la comunicazione al contesto culturale, negoziare 
in vendite complesse e sviluppare strategie di social mediamarketing 
globali. 
Un corso innovativo in linea con i punti di forza della JAC: multidisciplinarietà, 
approccio pratico, e capacità di anticipare i cambiamenti di mercato. Al termine 
del percorso sarai qualificato come “Specialista marketing internazionale”, in grado 
di incrementare l’export di piccole, medie e grandi aziende. 

Le principali competenze che caratterizzano questa figura professionale 
sono:

1 

2

3

 EXPORT MANAGER

 INTERNATIONAL MARKETING MANAGER

 AREA MANAGER INTERNAZIONALE
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VUOI SAPERE DOVE 
POTRAI LAVORARE?
Come esperto di marketing e dei mercati internazionali potrai lavorare 
all’interno di piccole, medie e grandi aziende che desiderano affacciarsi 
sul panorama internazionale. 
Sono numerose le qualifiche professionali con le quali potrai essere inserito in 
azienda, tutto dipende dalle tue attitudini e competenze, che possono essere 
improntate sia sul marketing, nazionale e internazionale, sia sul mondo 
delle vendite. 
Scegliendo questo corso avrai l’opportunità di entrare a contatto con numerose 
aziende del settore, in fase di formazione in aula e durante gli stage formativi. 
Di seguito alcuni esempi:
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PANORAMICA 
SETTORIALE
Il marketing internazionale può essere definito come l’insieme delle 
attività di marketing realizzate dall’impresa per per collocarsi in un 
mercato estero o per ottimizzarvi la propria presenza. 
Qui di seguito ti riportiamo alcuni dati per farvi meglio comprendere le dimensioni 
di questo settore: 
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2019 
DATI OCCUPAZIONALI
Sul totale dei diplomati del corso nel 2020, il 100% ha ottenuto immediatamente 
un contratto di lavoro ed un conseguente inserimento in azienda!

100% dei diplomati 
ha ottenuto un contratto

Dati occupazionali dei diplomati nel 2010 in riferimento al biennio 2018-2020.



11

ALCUNE STORIE 
DA RACCONTARE

Mi sono iscritto al corso Marketing Internazionale perché mi piaceva l’idea di acquisire 
competenze marketing in un ambito internazionale e in lingua inglese; la possibilità di 
viaggiare e studiare all’estero non fu un fattore fondamentale per me. Ora che mi sto 
avvicinando alla fine del percorso, posso dire con certezza che ho appreso moltissimo 
sul marketing e sul business, nazionale ed internazionale, ed oltre alla lingua inglese 
sono anche riuscito a migliorare il mio spagnolo. Tenendo conto di tutte le esperienze 
che ho ottenuto grazie al mio percorso studi posso dire che per me JAC non 
rappresenta più soltanto un percorso scolastico ma un percorso di vita. 
Oltre alle conoscenze e competenze acquisite durante il mio corso scolastico, ho tratto 
beneficio da altri fattori che non mi sarei aspettato; come la conoscenza di altre culture, 
indipendenza domestica e lavorativa, nuove esperienze ed avventure che hanno tutte 
arricchito la mia personalità.Io sono stato fortunato; ad aver trovato questo ITS nel 
momento giusto e ad aver scelto International Business and Marketing Management 
che si è mostrato un ottimo corso per quello che cercavo e che mi serviva.Se potessi 
parlare con me stesso due anni fa, mentre cercavo una università dopo le superiori, 
non lo farei, perché credo di aver fatto una ottima scelta. Credo che JobsAcademy 
sia la miglior scelta per studenti che vogliono rapidamente diventare 
lavoratori.

DAVID MONOPOLI
Talento corso
“Marketing Internazionale”
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Con JAC ho avuto la possibilità di confrontarmi con 4 diversi Istituti/
Università in Europa, apprendere i loro metodi di insegnamento e 
avere una mente incredibilmente elastica per adattarmi ad essi. Non 
solo sul piano formativo, ma cambiare Paese ogni semestre mi ha reso cittadina del 
mondo. Ad oggi, non mi spaventa l’idea di cercare una nuova casa, fare le valigie, 
trasferirmi, trovare nuove amicizie, ambientarmi in nuove città, anzi ogni volta è una 
sfida che affronto con tutte le mie energie e entusiasmo. Sono molto fiera del percorso 
in JAC, sto ricevendo molti stimoli positivi per il futuro. Questo concretamente 
significa contatti con imprenditori e aziende interessati alla mia figura 
professionale, al mio percorso di studi e a tutte quelle caratteristiche 
che ho elencato prima. Il momento chiave, quando ho capito che “un percorso 
formativo che ti avvicina al mondo del lavoro” non è solo un bello slogan che si legge sul 
sito di JAC, è stato durante lo stage del primo anno quando il mio tutor aziendale mi ha 
chiesto di presentargli un’analisi delle aziende concorrenti. Lo studio della concorrenza 
è stato uno degli argomenti trattati durante le lezioni di Principles of Marketing; è stato 
per me semplice e immediato portare a termine il lavoro richiesto dal mio tutor. La 
settimana seguente le mie slide sono state mostrate durante lo status meeting con la 
sede principale in Germania. Una gran bella soddisfazione! Se dovessi parlare ad un 
tuo coetaneo/a, farei quello che faccio ogni volta che qualcuno mi chiede di JAC: gli 
racconto la mia storia. Termino il Liceo delle Scienze Umane e non mi è ben chiaro 
quale strada intraprendere, sicuro però è qualcosa devo fare. Inizio quindi il corso di 
Infermieristica che lascio però dopo il primo semestre. In tutta onestà, non avevo la testa 
per studiarmi i mattoni di Anatomia e Fisiologia Umana. I mesi seguenti sono stata in 
Canada come ragazza alla pari, ho imparato l’inglese, ho lavorato come cameriera in 
Danimarca, ho messo qualche risparmio da parte e finalmente ho conosciuto JAC. Il 
resto della storia ve l’ho già raccontata!

CHIARA GRESELI
Talento corso
“Marketing Internazionale”
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At the beginning of the course, I wanted to learn about digital marketing, how the 
advertisements influence the society and how big companies develop their business. 
I wanted to find real ways to bring those dreams that I have into reality. From JAC I 
am acquiring a lot of technical knowledge about the making of and development a 
big company, also inspiration to start my own projects. Teachers are also giving me 
humanity improvements and a confirmation that I was looking for since years ago; The 
world can and will absolutely be a better place. Youth is so powerful and we are bringing 
to this temporal place new energy and ideas.What is the path in JAC representing for 
you today? I also met there really incredible people that nowadays I consider more 
than Friends. I don’t know a hundred percent the criteria that JAC follows to accept 
and admit their students, but I can promise that they are doing it great. People show 
their efforts to collaborate and share ideas and improvements that will 
be brought in the future. So JAC represents a discovering for myself and something 
that I had to experience to find all the answers I needed to progress in my own way. I will 
always be grateful to this Academy, the teachers, my colleagues, and the energy they 
are giving to the youth people in the north of Italy. And I am sure that sooner or later it 
will be very well known and recognized in all around Europe and the whole world. The 
most significant experience I level is when I shared my ideas with young people who 
also have great dreams, it made me believe in a stronger way that society will keep 
evolving and going better. That’s the most significant knowledge that I got from JAC; 
There is a lot of talented people that want a change in the world and 
the day that we all put these efforts and dreams together big times 
will come. If I had to speak to one of your peers I would say him to be open-minded, to 
share his own opinions but also to try to understand all of the others. Because I realized 
that, at least in my course, everyone had something great and important to teach me. 
And if you are aware to raise a human being, JAC can give you a big chance to do it.

SEBASTIAN 
RODAS LATORRE
Talento corso
“Marketing Internazionale”



”
Non imparerai mai così tanto

come quando prendi
il mondo nelle tue mani

“
John Updike
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I SERVIZI DI JAC
TERZO ANNO
Tra le opportunità che si possono vivere in JobsAcademy c’è quella del terzo 
anno, ovvero la possibilità di conseguire il titolo di laurea triennale mentre 
si prosegue il proprio percorso professionale. Proprio così: lavoro e università allo 
stesso tempo. Un’opportunità imperdibile, sia per chi desidera specializzarsi ed 
entrare nel mondo del lavoro, sia per chi desideri proseguire il proprio percorso 
di formazione con l’ottenimento della laurea triennale. Studiare e lavorare 
contemporaneamente si può e ne sono la dimostrazione gli oltre 200 
studenti che hanno deciso di proseguire il proprio percorso accademico 
con il terzo anno, svolto contemporaneamente al percorso professionale 
intrapreso. 
Si tratta di un ulteriore anno formativo che permette allo studente di accrescere 
il proprio bagaglio di competenze e di conoscenze, attraverso un progetto 
individualizzato, per essere ancora più appetibile nel mercato del lavoro. 

PRESTITO D’ONORE
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 d’onore” 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.

PLACEMENT
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!

SERVIZIO DI ALLOGGIO
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.
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ATTIVITÀ ALL’ESTERO
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.
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CONCLUSIONE

DANIELE NEMBRINI 
Founder della Fondazione ITS JobsAcademy

Se sei arrivato fin qui è perché hai una forte motivazione nell’intraprendere questa opportunità 
e perché vuoi iniziare un percorso con te stesso, che ti porti a realizzarti come persona e a 
costruire un futuro dignitoso e in linea con i tuoi desideri e con le tue ambizioni. 
Ti ringraziamo per aver letto questo E-book, ma prima di salutarci ci teniamo a dirti che questo 
percorso non è per tutti. JAC è per chi desidera vivere un’esperienza concreta, è per chi 
ha voglia di mettersi in gioco tutti i giorni, senza aver paura di fallire o di sbagliare, 
ma di imparare dal fallimento e dall’errore per creare nuove opportunità. JAC è per 
chi ha dei desideri, degli obiettivi che desidera raggiungere e per chi ha voglia di 
vivere un’avventura che lo porti a realizzarsi umanamente e ad entrare nel mondo 
del lavoro con dignità. 
JAC è per chi vuole fare un’esperienza vera a contatto con professionisti e aziende. JAC non 
guarda ai voti ma alla realizzazione integrale della persona. Vorremmo dunque concludere 
questo E-book con un pensiero dell’astrofisico Neil deGrasse Tyson, il quale rivolgendosi ai 
laureandi dell’Università del Massachusetts, affermò: “I vostri voti saranno totalmente irrilevanti 
nella vita. Non vi definiranno come persone e non ripercuoteranno minimamente su quello che 
siete, siete stati o sarete”.

Il nostro lavoro finisce“
”quando inizia il Tuo
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