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ENOGASTRONOMIA
E OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Il diplomato possiede speciﬁche competenze tecnico
pratiche, organizzative e gestionali per l’intero ciclo
di produzione, erogazione, commercializzazione della
ﬁliera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
Nell’ambito dei vari settori di riferimento
delle aziende turistico-ristorative, opera curando
i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione,
promozione e vendita dei prodotti e dei servizi,
valorizzando le risorse enogastronomiche secondo
gli aspetti culturali e del Made in Italy, in relazione
al territorio.

Enogastronomia
Servizi di Sala e Vendita
Accoglienza Turistica
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Le possibilità professionali sono tante:
chef, cuoco, pasticcere, maître,
sommelier, cameriere, barman,
responsabile di sala, gestore di locale
e/o mense scolastiche e aziendali,
receptionist, portiere, tour operator,
guida turistica, animatore, interprete
turistico, gestore di azienda di viaggi,
consulente, ente di promozione turistica
pubblico o privato, formatore, addetto
all’accoglienza nei ristoranti, alberghi, ﬁere,
congressi. Accesso a qualsiasi facoltà
universitaria e ai concorsi per docente ITP
(Insegnante Tecnico Pratico).
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Servizi commerciali
Il corso, aggiornato con la curvatura
Web Community, insegna ad utilizzare
tecnologie informatiche e strategie di web
marketing in ambito lavorativo, fornendo
nel contempo una preparazione che consente
agli studenti di esprimersi correttamente
in due lingue. Durante il corso si acquisiscono
competenze altamente professionali anche grazie
alla partecipazione a ﬁere nazionali ed internazionali
all’interno del progetto I.F.S. (Impresa Formativa
Simulata).

Web Community
e Marketing
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La preparazione acquisita permette
agli studenti sia di lavorare in proprio,
utilizzando mezzi informatici
e social network, che nel settore privato
e pubblico, in imprese di produzione,
banche assicurazioni, aziende
di marketing, aziende di elaborazione
dati, aziende di promozione turistica.
Consente, inoltre, l’accesso a qualsiasi
facoltà universitaria, con preparazione
speciﬁca per i corsi delle facoltà
di Economia e Commercio, Giurisprudenza,
Scienze politiche.
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Servizi per la sanità
e l’assistenza sociale
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di alternanza scuola-lavoro consentiranno agli allievi
un eﬃcace orientamento per inserirsi nei successivi contesti
professionali e/o di studio. Durante il triennio, frequentando
il corso integrativo di n. 400 ore, gli studenti potranno conseguire
la qualiﬁca regionale di O.S.S. - Operatore Socio Sanitario.

Tante le opportunità professionali
nel settore pubblico e privato:
operatore socio-sanitario e/o educatore
presso asili nido, centri socio-educativi,
laboratori e studi medici, strutture
per anziani e disabili, cooperative
sociali. Accesso a qualsiasi facoltà
universitaria, preparazione speciﬁca
per corsi ad accesso programmato
delle facoltà di Medicina, Psicologia,
Scienze della Formazione e alle lauree triennali
di area medica (ﬁsioterapia, ostetricia,
infermieristica, logopedia, dietistica).
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Manutenzione
e assistenza tecnica
Il corso propone una preparazione tecnica
ad ampio raggio che unisce competenze meccaniche
ed elettriche a quelle elettroniche e informatiche.
Gli studenti conseguono un diploma quinquennale
che garantisce un immediato inserimento nel mondo
del lavoro in ambito meccanico, elettrico, elettronico
e informatico, e l’accesso a qualsiasi corso universitario
o post diploma. Già dal terzo anno la formazione
degli studenti è certiﬁcata grazie al conseguimento
della qualiﬁca di operatore elettrico-operatore meccanico.

Apparati, Impianti e Servizi
Tecnici Industriali e Civili
Manutenzione Mezzi
di Trasporto

rogresso solo
C’è davvero p
i una nuova
d
i
g
g
ta
n
a
v
i
quando
no per tutti.
ta
n
e
iv
d
ia
g
tecnolo
Henry Ford

Molte le opportunità professionali:
meccanico (oﬃcine meccaniche,
elettriche, elettroniche), manutentore,
imprenditore come elettricista,
meccanico, elettrauto, elettronico
e termotecnico, disegnatore CAD,
tecnico riparatore di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, operatore
macchine utensili tradizionali
e a controllo numerico computerizzato
(CNC), responsabile di reparto
produttivo, addetto controllo di qualità, uﬃcio tecnico,
installatore e manutentore di impianti e apparati.
Il diploma costituisce titolo di accesso a qualsiasi
facoltà universitaria e alle graduatorie e ai concorsi
per docente ITP (Insegnante Tecnico Pratico).
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tecnico e professionale
agrario
TECNICO: Agraria, Agroalimentare
e Agroindustria
Gestione dell’ambiente e del territorio
Produzioni e Trasformazioni
Viticoltura ed Enologia
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Il corso permette il raggiungimento di una formazione
culturale e di una preparazione tecnico-scientiﬁca
tale da consentire sia l’inserimento nel mondo del lavoro
come tecnico specializzato, che il proseguimento
degli studi, con accesso ai vari corsi
universitari.
La preparazione permette di lavorare
nel settore pubblico e privato: esercizio
della libera professione (Perito Agrario),
conduzione tecnica di aziende agrarie, attività
estimative e catastali, consulente specializzato
presso industrie di trasformazione di prodotti
agricoli, perito assicurativo, insegnamento
tecnico-pratico negli istituti agrari. Accesso
a qualsiasi facoltà universitaria.

PROFESSIONALE: Servizi
per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
La preparazione permette di conseguire
una preparazione tecnico pratica ﬁnalizzata
all’inserimento diretto nel mondo del lavoro,
senza trascurare una solida formazione culturale,
che sviluppa competenze e professionalità.
Conseguimento di ulteriore qualiﬁca al termine
terzo anno di studi.
Tante le opportunità professionali: esercizio
della libera professione (Agrotecnico), direzione,
amministrazione, gestione di aziende agrarie,
progettazione e manutenzione del verde pubblico
e privato, predisposizione dei piani di sicurezza
sul lavoro e di autocontrollo alimentare,
insegnamento tecnico-pratico negli istituti agrari.
Accesso a qualsiasi facoltà universitaria.
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