
COMPETENZE
Nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica si studiano i principi 
di funzionamento dei sistemi elettrici ed elettronici, della 
robotica applicata ai processi produttivi e 
dell’automazione industriale.
L’articolazione elettronica opzione 
elettromedicale mira alla creazione di una 
figura professionale capace di 
contribuire allo studio di metodi
di ricerca e sviluppo di strumenti e 
di mezzi diagnostici e terapeutici.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica
a completamento del percorso di studi potrà: 
- trovare impiego in aziende del settore
- partecipare a concorsi presso enti pubblici
- potrà svolgere la libera professione
- partecipare a concorsi presso enti pubblici
- proseguire gli studi presso gli ITS
- proseguire gli studi nei corsi universitari

COMPETENZE
L'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica è finalizzato
alla preparazione di tecnici da inserire nei settori produttivi 
dell’industria o dell’artigianato. Alla fine del percorso di 
studi si possiedono le competenze per organizzare, 
gestire ed effettuare interventi di installazione
e manutenzione ordinaria ma anche 
l’assistenza tecnica di diagnostica, 
riparazione e collaudo di piccoli 
sistemi e apparati tecnici sia presso 
privati sia presso aziende.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diplomato in Manutenzione e Assistenza 
Tecnica a completamento del percorso di studi 
potrà:
- trovare impiego nell’ambito della manutenzione
   e dell’assistenza tecnica come manutentore
   e riparatore di impianti, di apparecchiature elettroniche
- diventare titolare di imprese installatrici
- partecipare a concorsi presso enti pubblici
- proseguire gli studi presso gli ITS
- proseguire gli studi nei corsi universitari
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COMPETENZE
Nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni si acquisiscono 
competenze e conoscenze nel campo dell’analisi, 
progettazione e installazione di sistemi informatici,
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione. Nell’articolazione 
telecomunicazioni viene approfondita 
l’analisi, la progettazione la gestione di 
dispositivi elettronici degli apparati 
di trasmissione e ricezione dei 
segnali, e di tutte le applicazioni 
dell’Information Tecnology.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni
a completamento del percorso di studi potrà:
- trovare impiego in aziende del settore
- svolgere la libera professione 
- partecipare a concorsi presso enti pubblici
- proseguire gli studi presso gli ITS
- proseguire gli studi nei corsi universitari
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COMPETENZE
L’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia sviluppa
le competenze necessarie per la progettazione,
il dimensionamento, la selezione da cataloghi
ed il disegno dei principali componenti e sistemi 
meccanici e meccatronici.
L’utilizzo di software di simulazione,
di stampanti 3D, di macchine per prove 
tecnologiche e di avanzati software 
CAD 2D/3D garantiscono la 
interdisciplinarietà del corso ed un 
approccio didattico interessante
e fortemente laboratoriale.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diplomato in Meccanica e Meccatronica può: 
- trovare impiego in aziende manufatturiere
   e di servizi
- trovare impiego inaziende operanti nel campo delle
   Energie Alternative e Ambientali
- partecipare a concorsi presso enti pubblici
- proseguire gli studi presso gli ITS
- proseguire gli studi nei corsi universitari

COMPETENZE
L’indirizzo Logistica e Trasporti - costruzione del mezzo 
ferroviario è calibrato sullo sviluppo di conoscenze
e competenze necessarie per la progettazione,
il dimensionamento, il disegno dei principali 
componenti e sistemi meccanici di impiego 
ferroviario. L’utilizzo di software di 
simulazione, di macchine per prove 
tecnologiche e di avanzati 
software CAD 2D/3D garantiscono 
la interdisciplinarietà degli studi ed 
un percorso formativo estremamente 
interessante.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diplomato in Logistica e Trasporti può:
- trovare impiego in aziende del settore ferroviario
   o ad esse collegate
- trovare impiego in aziende nel settore automobilistico
- partecipare a concorsi presso enti pubblici
- proseguire gli studi presso gli ITS
- proseguire gli studi nei corsi universitari

COMPETENZE
L'indirizzo Grafica e Comunicazione è rivolto a chi ha interesse
per i linguaggi multimediali e per la comunicazione visiva
e grafica, a chi ha creatività, metodo e capacità
di progettazione.
Si acquisiscono competenze finalizzate alla 
realizzazione di manifesti pubblicitari, siti 
web, fotografie professionali, spot 
audiovisivi, processi di stampa e per 
partecipare ai processi di produzione 
del settore della grafica e dell'editoria.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diplomato in Grafica e Comunicazione può:
- trovare impiego presso studi fotografici
   e imprese grafiche e/o di produzione
   cinematografica
- esercitare la libera professione come graphic
   designer, film-maker e fotografo professionista
- partecipare a concorsi presso enti pubblici
- proseguire gli studi negli Istituti Tecnici Superiori
- proseguire gli studi nei corsi universitari
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