


AREA PROFESSIONALE
•Arti ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico

•Servizi Culturali e dello Spettacolo
•Industria e Artigianato per il Made in Italy: Moda

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

AREA TECNICA 
•Tecnico Turistico

AREA SCIENTIFICO-UMANISTICA
•Liceo Scienze Umane
•Liceo Scientifico

•Liceo Scientifico  delle Scienze Applicate
•Corsi di II Livello-Istruzione degli Adulti



ARTI  AUSILIARIE

DELLE PROFESSIONI

SANITARIE: 

OTTICO



COMPETENZE

Il diplomato nell'indirizzo 
sviluppa competenze di 
ottica e oftalmica per 
realizzare ogni tipo di 
soluzione 
ottica personalizzata e 
per confezionare 
e commercializzare occhiali 
e lenti.

Arti  Ausiliarie Delle 
Professioni Sanitarie: 
OTTICO



SBOCCHI PROFESSIONALI

Nel settore commerciale:
 Imprenditore commerciale
 Titolare di un negozio di

ottica
 Lavoro dipendente presso un negozio

di ottica
 Responsabile di laboratorio

Nel settore industriale:
 Inserimento in piccole, medie

e grandi aziende

Nel settore sanitario:
 Dipendente in aziende sanitarie
 Presso studi professionali

e centri ambulatoriali



SERVIZI DI 

MANUTENZIONE 

E 

ASSISITENZA 

TECNICA



Servizi di Manutenzione e 

Assisitenza Tecnica

COMPETENZE

Il diplomato del profilo professionale 
ha competenze per gestire, organizzare 
ed effettuare interventi di installazione 
e manutenzione ordinaria e 
straordinaria, diagnostica, riparazione 
e collaudo di apparecchiature, sistemi 
e impianti tecnici nell’ambito dei 
veicoli a motore (Progetto Toyota) e 
degli impianti tecnici civili ed industriali 
(Progetto Daikin).

Manutenzione e Assisitenza

Tecnica Veicoli A Motore

Manutenzione e Assisitenza Tecnica Impianti Civili e Industriali



Manutenzione e Assistenza

Tecnica Veicoli A Motore

COMPETENZE

Il diplomato nell’indirizzo possiede 

le competenze per gestire, 

organizzare, effettuare interventi di 

installazione e manutenzione 

ordinaria, diagnostica, riparazione, 

collaudo di apparecchiature, sistemi, 

impianti e apparati tecnici nell'ambito 

dei veicoli a motore.



SBOCCHI PROFESSIONALI

• Meccanico autoriparatore

• Responsabile 

assistenza automobilistica

•Magazziniere

•Tecnico accettatore 

• Responsabile magazzino

• Responsabile rapporti con la 

clientela



Manutenzione e Assisitenza

Impianti Civili ed Industriali

COMPETENZE

Il diplomato nell’indirizzo possiede 

le competenze per gestire, 

organizzare, effettuare interventi di 

installazione e manutenzione 

ordinaria, diagnostica, riparazione, 

collaudo di apparecchiature, sistemi e  

impianti civili ed industriali



SBOCCHI PROFESSIONALI

•Installatore e manutentore di 

impianti termici e di 

condizionamento (Progetto 

Daikin).

•Installatore e manutentore di

impianti elettrici.

•Installatore e manutentore di

apparati elettronici.



INDUSTRIA

E 

ARTIGIANATO 

PER IL MADE IN 

ITALY 

SISTEMA MODA



INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

PER IL MADE IN ITALY: 

SISTEMA MODA

Il diplomato è un uomo o una donna conoscitore 

del processo del Fashion Design, che avrà 

sviluppato competenze tecniche e abilità creative ed 

intellettuali per inserirsi con successo nel mondo 

della moda. Sono professionisti dello stylist

dell'immagine e sapranno intervenire in molteplici 

campi del Sistema Moda.

Già dal terzo anno comprende il processo che 

dall'ideazione di un capo porta alla realizzazione e 

riproducibilità all'interno di una collezione moda.

COMPETENZE



 Aziende di settore: Disegnatore CAD, Modellista, Costumista

§ Libero imprenditore: Fashion stylist, Illustratore di Moda

 Insegnare in Istituti di moda

 Il titolo conseguito permette l'iscrizione a qualsiasi Accademia, Facoltà universitaria e ITS

SBOCCHI PROFESSIONALI

 Aziende di settore: 

Disegnatore CAD, Modellista, 

Costumista

 Libero imprenditore: 

Fashion stylist

 Illustratore di Moda

 Insegnare in Istituti di moda

 Il titolo conseguito 

permette l'iscrizione a qualsiasi 

Accademia, facoltà universitaria e 

ITS

•



SERVIZI 

CULTURALI 

E

DELLO 

SPETTACOLO



COMPETENZE

SERVIZI 

CULTURALI 

E

DELLO SPETTACOLO

SERVIZI CULTURALI 

E

DELLO SPETTACOLO

Il diplomato dell'indirizzo ha 

competenze 

nei processi di ideazione, 

progettazione, produzione e 

distribuzione di prodotti audiovisivi 

e fotografici nel settore dell'industria 

culturale, dello spettacolo

e dei new media



SBOCCHI PROFESSIONALI

 Addetto alla ripresa e al 

montaggio cinematografico e 

televisivo

 Direttore della fotografia

 Sceneggiatore

 Regista e aiuto regista

 Progettista di produzioni 

multimediali



TECNICO 

TURISTICO



COMPETENZE

SERVIZI 

CULTURALI 

E

DELLO SPETTACOLO

TECNICO TURISTICO

Il diplomato dell'indirizzo ha 

competenze giuridiche ed economiche, 

linguistiche e informatiche 

per contribuire all’innovazione e al 

miglioramento dell’impresa turistica,

con particolare attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, del 

territorio e promuovere il turismo 

integrato avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale. 



SBOCCHI PROFESSIONALI

• Presso imprese turistiche, e presso 

agenzie di viaggio e tour operator

• Presso compagnie aeree, di navigazione 

e ferroviarie

• In organizzazioni di congressi e fiere

• Come guida turistica dopo l’esame 

regionale

• Come consulente e promotore turistico, 

per fruire di beni culturali

• Come operatore di marketing



LICEO 

SCIENTIFICO



Il percorso del liceo scientifico è indirizzato 

allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica.

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e 

dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo 

studente a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie relative, anche attraverso 

la pratica laboratoriale. 

COMPETENZE

SERVIZI 

CULTURALI 

E

DELLO SPETTACOLO

LICEO SCIENTIFICO



COMPETENZE

SERVIZI 

CULTURALI 

E

DELLO SPETTACOLO

LICEO SCIENTIFICO

•Acquisirai un metodo di ragionamento ed 

indagine che ti sarà utile non solo nello studio, 

ma in tutte le situazioni di problem-solving;

● Svilupperai buone capacità di analisi e 

sarai in grado di trarre conclusioni basate sui 

risultati ottenuti;

● Applicherai le competenze acquisite in 

campo scientifico e tecnologico per analizzare 

i problemi della società moderna;

● Approfondirai il nesso tra il pensiero 

scientifico e la riflessione filosofica, 

imparando collegare i metodi di indagine 

scientifica a quelli dell’indagine umanistica.



LICEO DELLE 

SCIENZE 

APPLICATE



COMPETENZE

SERVIZI 

CULTURALI 

E

DELLO SPETTACOLO

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

Servono buone basi tecnico-scientifiche per 

partire con il piede giusto in molte facoltà 

come Matematica, Informatica, Statistica, 

Economia, Fisica, Chimica, Ingegneria.

Ma la capacità di ragionamento, analisi e 

metodo di indagine scientifica saranno utili 

anche per chi frequenterà architettura, 

filosofia, medicina.

Il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

ti prepara ad affrontare qualsiasi percorso 

universitario.



COMPETENZE

SERVIZI 

CULTURALI 

E

DELLO SPETTACOLO

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

● Studierai l’evoluzione 

dell’informatica, della scienza e della 

tecnologia.

● Utilizzerai gli strumenti informatici per 

acquisire concetti alla base della 

programmazione.

● Sarai in grado di muoverti in un 

laboratorio scientifico per condurre 

esperimenti, raccogliere dati e interpretarli.

● imparerai a costruire modelli per 

interpretare fenomeni, e valutare la loro 

affidabilità.



LICEO DELLE

SCIENZE UMANE



COMPETENZE

SERVIZI 

CULTURALI 

E

DELLO SPETTACOLO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Lo studente acquisisce un percorso di studio 

prevalentemente umanistico e, nel contempo, 

moderno, approfondendo la cultura dal 

punto di vista della conoscenza dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità 

personale e delle relazioni umane e sociali, 

con particolare riguardo all’elaborazione dei 

modelli educativi.



COMPETENZE

SERVIZI 

CULTURALI 

E

DELLO SPETTACOLO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

.
Tale indirizzo si propone di coniugare cultura 

e attività educativa, preparando ad una 

gamma ampia di professioni riguardanti il 

servizio sociale (operatori pedagogici 

dell’infanzia, prevenzioni del disagio 

adolescenziale, rieducazione e terza età) e

avvia alle facoltà di Psicologia, Scienze 

dell’Educazione e della Formazione. 

Particolare cura dedita alle attività per 

l’educazione alla salute e al recupero 

scolastico.


