
Buongiorno, 
  
la presente per chiederLe cortesemente se ci può inviare l’elenco dei diplomandi di quest’anno, al fine di poterli 
informare quanto prima dei nuovi percorsi formativi ITS che la Fondazione ITS A. Volta per le Nuove 
Tecnologie della Vita di Trieste sta per avviare. 
Trattandosi di un’importante opportunità per gli studenti, desidereremmo promuoverla quanto più 
efficacemente possibile. A tale scopo, ci sarebbe molto utile ricevere sia l’indirizzo dell’abitazione che l’indirizzo e-
mail. 
  
Segnaliamo che dal biennio 2018-2020 verrà attivato anche il nuovo percorso per Tecnico Superiore per la 
gestione delle tecnologie a supporto della continuità assistenziale e della medicina d’iniziativa attraverso 
la gestione di dati e l’ottimizzazione dei processi clinici (TOHC). 
  

Il Tecnico Superiore TOHC è in grado gestire gli ausili, le apparecchiature, gli impianti e i dispositivi di 
comunicazione utilizzati per l’assistenza domiciliare nella continuità assistenziale; ne effettua l’installazione 
e la successiva manutenzione nei siti remoti (ambienti domiciliari o a bassa intensità di cura). 
Garantisce l’installazione e la manutenzione degli strumenti di comunicazione tra pazienti, centri servizi e 
operatori sanitari; supporta pazienti e familiari sul corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche. 
Il Tecnico Superiore sviluppa capacità relazionali per il supporto ad un’utenza in condizioni di fragilità fisica, 
cognitiva e sociale. 
Utilizza le tecnologie per il monitoraggio da remoto del paziente raccogliendo i dati, i segnali e le immagini 
clinici per la loro trasmissione ed elaborazione. 
Il Tecnico Superiore trova la sua ottimale collocazione presso enti e società di servizi per la domiciliarità, 
strutture a bassa intensità di cura, aziende di telecomunicazione e compagnie di assicurazione. 
 

Tutte le informazioni relative ai percorsi formativi sono disponibili sul sito della 
fondazione: www.itsvolta.it. Se fosse possibile, le chiediamo gentilmente di promuovere l’informativa 
anche attraverso i vostri canali di comunicazione con gli studenti. 
  
La ringrazio vivamente sin d’ora per la preziosa collaborazione e colgo l’occasione per porgere i miei migliori 
saluti. 
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