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ProfeSSionale Servizi Socio Sanitari

            
È un indirizzo del settore servizi degli istituti professionali volto a svi-
luppare le competenze necessarie per organizzare e attuare inter-
venti adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità 
per la promozione della salute e del benessere biologico, psicologico 
e sociale.
    
I servizi socio-sanitari dell’istruzione professionale rappresenta-
no un indirizzo estremamente interessante in quanto offre delle 
immediate opportunità di inserimento professionale.

La sede centrale dispone di sei laboratori: 
•	 turistico; 
•	 competenze digitali; 
•	 chimica	e	fisica;

•	 matematica;
•	 linguistico; 
•	 economia aziendale. 

Si può usufruire di un Auditorium dotato di strumentazione per le pro-
iezioni	cinematografiche.	
Una grande palestra ed un campo di calcetto in erba sintetica com-
pletano la struttura scolastica.
A	tutti	gli	studenti	è	offerta	 la	possibilità	di	conseguire	certificazioni	
linguistiche.  
La scuola porta avanti inoltre otto progetti Erasmus+ con scuole  di 
quindici paesi europei. 
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turiSmo coStruzioni ambiente territorio (ex Geometra)

Il corso si rivolge agli studenti interessati a formarsi nel settore del 
turismo, attraverso lo studio delle lingue straniere, e nella valorizza-
zione del territorio, attraverso lo studio delle risorse culturali, naturali 
e artistiche.

L’operatore	del	turismo	è	una	figura	di	tecnico	che,	dopo	aver	acqui-
sito una solida preparazione di base nella gestione dell’azienda, è ca-
pace di operare con professionalità e in modo innovativo nell’impresa 
turistica utilizzando in particolare le lingue straniere e gli strumenti 
dell’informazione.

Prepara	 una	 figura	 professionale	 esperta	 nel	 settore	 delle	Costru-
zioni  con competenze sul monitoraggio ambientale (rumore, campi 
elettromagnetici,	illuminamento,	parametri	fisici	e	chimici	)	e	sulla	ge-
stione e tutela del territorio.

Il diplomato in Costruzioni Ambiente Territorio ha anche mantenuto 
le	competenze	del	Geometra	 (stima	di	 terreni,	 rilievo	 topografico	e	
disbrigo pratiche catastali, direzione e contabilità dei cantieri, ammi-
nistrazione	di	immobili,	etc).

amminiStrazione finanza marketing (ex Ragiorneria)

Il corso si rivolge agli studenti interessati a formarsi nel settore dell’e-
conomia, attraverso lo studio dell’economia aziendale, del diritto e 
dell’economia politica.

L’operatore	economico	è	una	figura	di	tecnico	che,	dopo	aver	acqui-
sito una solida preparazione di base nella gestione dell’azienda, è 
capace di operare con professionalità e in modo innovativo in qualun-
que impresa privata e pubblica utilizzando in particolare gli strumenti 
giuridici ed economici acquisiti ed anche le lingue straniere.



Sbocchi ProfeSSionali Dove Siamo

Pubblico impiego

•	 Accesso	a	concorsi	pubblici

•	 Tecnico	 ispettore	 per	 le	 verifiche	 sugli	 impianti	
presso	enti	di	controllo	certificati	(INAIL-ASL)

•	 Insegnante	 tecnico-pratico	 nei	 laboratori	 degli	
istituti	di	istruzione	tecnica

Azienda

•	 Tecnico	responsabile	in	aziende	del	settore	

•	 Operatore	 nei	 laboratori	 scientifici,	 di	 ricerca	 e	
sviluppo	tecnologico

•	 Impiego	presso	studi	di	progettazione	di	macchi-
ne	automatiche	e	robot

•	 Tecnico	e	programmatore	nel	campo	dell'automa-
zione	industriale	con	controllore	logico	program-
mabile	(PLC)

•	 Tecnico	nelle	aziende	del	settore	della	sicurezza

Libera professione

•	 Progettista	e	installatore	di	impianti	elettrici	civili	
e	industriali

•	 Assistente	 tecnico	 e	 manutenzione	 di	 impianti	
elettrici	e	apparecchiature	elettroniche

•	 Tecnico	per	conto	di	 aziende	elettromeccaniche	
ed	 elettroniche	dedito	 alla	 progettazione,	 realiz-
zazione	e	collaudo	di	macchine	elettriche	e	dispo-
sitivi	elettronici
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TECNICO-Elettronica	ed	Elettrotecnica



L’indirizzo di studio prepara lo studente alla professione 
di diplomato in  elettronica ed elettrotecnica specializ-
zandosi nella progettazione, nella manutenzione, nella 
programmazione e nella commercializzazione di sistemi 
elettronici ed elettrotecnici.
L'Elettronica si occupa dell'elaborazione dei segnali 
elettrici, che nel settore elettronico rappresentano infor-
mazioni. Progetta dispositivi per automatizzare applicazi-
oni in settori come le telecomunicazioni, l'informatica, la 
diagnostica e la robotica
L'Elettrotecnica si occupa della produzione, del traspor-
to e dell'utilizzo dell'energia elettrica con applicazioni sia 
nel campo industriale che in quello civile. Tratta inoltre la 
programmazione delle macchine automatiche in ambito 
industriale

•	 Progettare, costruire, collaudare sistemi elettrici ed 
elettronici, impianti di automazione

•	 Organizzare impianti elettrici ed elettronici complessi

•	 Operare nei processi di conversione dell’energia 
elettrica, nelle fonti energetiche alternative

•	 Contribuire con nuove idee e soluzioni strategiche 
nell’adeguamento tecnologico delle imprese

•	 Redigere documentazione tecnica e manuali tecni-
ci relativamente a sistemi progettati e comprendere 
quelli altrui

Profilo ProfeSSionale

articolazioni comPetenze D'inDirizzo

QuaDro orario obiettivi formativi

Nell'indirizzo sono previste le articolazioni:

•	 "Elettronica" dove viene approfondita la progettazi-
one, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 
elettronici 

•	 "Elettrotecnica" dove viene approfondita la proget-
tazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici 
civili e industriali 

•	 "Automazione" dove viene approfondita la pro-
gettazione, realizzazione e gestione di sistemi di 
controllo

Discipline 1°
biennio

2°
biennio

5°
anno

1° 2° 3° 4° 5°
Attività e insegnamenti di area generale

Lingua e letteratura italiana 4  4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Attività e insegnamenti d'indirizzo
Scienze integrate (Fisica) 3 3

Scienze integrate (Chimica) 3 3

Tecnologia e tecniche di rappresentazione 
grafica 3 3

Tecnologie informatiche 3

Scienze e Tecnologie applicate 3

Complementi di matematica 1 1

Articolazione "ELETTRONICA"
Elettrotecnica ed Elettronica 7 6 6

Sistemi automatici 4 5 5

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 5 5 6

Articolazione "ELETTROTECNICA"
Elettrotecnica ed Elettronica 7 6 6

Sistemi automatici 4 5 5

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 5 5 6

Articolazione "AUTOMAZIONE"
Elettrotecnica ed Elettronica 7 5 5

Sistemi automatici 4 6 6

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 5 5 6

di	cui	ore	di	Laboratorio 8 17 10
Totale Ore Settimanali 32 32 32 32 32

•	 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 
settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche,	controlli	e	collaudi

•	 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle 
macchine elettriche e delle apparecchiature elettro-
niche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento

•	 Gestire progetti

•	 Analizzare il funzionamento, progettare e implemen-
tare sistemi automatici


