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SONO APERTE
LE ISCRIZIONI

AL CORSO

TECNICO SUPERIORE 
PER LA PROGETTAZIONE 

E LO SVILUPPO 
DI SISTEMI IMMERSIVI 
DI REALTÀ VIRTUALE 

E AUMENTATA INTERCONNESSI 
PER LA FILIERA DELLA NAUTICA



La Fondazione Fitstic presenta un nuovo percorso Its con la 
collaborazione di CNA Formazione Forlì-Cesena che consolida il suo 
impegno nella formazione dedicata alla filiera della nautica, nasce così il 
corso: 
 “Tecnico Superiore per la progettazione e lo sviluppo di sistemi immersivi 
di realtà virtuale e aumentata interconnessi per la filiera della nautica”

Il “Tecnico Superiore per la progettazione e lo sviluppo di sistemi immersivi di 
realtà virtuale e aumentata interconnessi per la filiera della nautica” si occupa 
della progettazione e dello sviluppo di applicazioni di extended reality a 
supporto della fase di ideazione progettuale del prodotto nautico e per 
l’ottimizzazione delle prestazioni del sistema “nave”. Attraverso sistemi di 
AR/VR, sarà in grado di configurare il prodotto sia durante la progettazione 
dell’imbarcazione, visualizzando – mediante visori – gli interni e gli esterni del 
prototipo, sia nella fase di presentazione per l’approvazione del cliente. 
Mediante lo sviluppo di sistemi e specifici sensori, sarà inoltre in grado di 
monitorare il funzionamento dell’imbarcazione (sicurezza, navigazione, 
manutenzione assistita).
Il percorso avrà una durata complessiva di 2000 ore di cui 800 ore di stage.

DESTINATARI
Ogni biennio formativo si rivolge a giovani e adulti in possesso di diploma di 
istruzione secondaria superiore o, in alternativa, di diploma professionale di 4 
anni e qualifica IFTS. Al corso saranno ammessi 25 studenti, a seguito del 
superamento della selezione. Due posti aggiuntivi vengono riservati agli 
apprendisti che ne faranno richiesta. È richiesta la conoscenza della lingua 
inglese e il possesso di conoscenze e competenze informatiche di base.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
200€ per partecipante per l’intero biennio

SEDE DI SVOLGIMENTO
Forlì

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
https://www.fitstic.it/it/b/4838/tecnico-superiore-per-la-progettazione-e-lo-
sviluppo-di-sistemi-immers
• Francesca Severi 0543 026320 – francesca.severi@cnaformazionefc.it
• Fondazione Fitstic 051 4858036 – info@fitstic.it 


