
DESIGN DELLA
COMUNICAZIONE VISIVA

qualifica (3 anni)
OPERATORE  GRAFICO 

MULTIMEDIALE

IL PROFILO

Il Grafico (o graphic designer) è un professionista che realizza disegni, bozzetti, 
lavori di animazione ed elaborati multimediali da utilizzare in ambito artistico, 
della comunicazione o della pubblicità. Può utilizzare differenti tecniche e stru-
menti, a seconda dello specifico progetto grafico.
 
Sbocchi professionali

In base al settore in cui lavora, è possibile distinguere quattro profili:
�televisione: in questo ambito il grafico può, per esempio, disegnare ed elaborare il 
sistema di sottotitoli di un telegiornale, oppure definire in maniera accattivante la 
modalità di presentazione delle notizie (figure, grafici, immagini ecc.)
�editoria: in questo ambito un grafico può, per esempio, occuparsi come editor dell-
’impaginazione di un libro (soprattutto qualora questo contenga immagini), della 
veste, delle copertine e del concept grafico di una collana editoriale
�internet: in questo ambito il grafico si occupa della progettazione grafica di siti, la-
vorando spesso al fianco di altri professionisti del web come il web master e, soprat-
tutto, il web designer (talvolta la figura del grafico e quella del web designer possono 
corrispondere)
�pubblicità: in questo ambito, oltre alla concreta definizione delle campagne promo-
zionali (cartelloni, brochure, loghi, ecc.) il grafico può occuparsi anche del packaging 
di vari prodotti

Prosecuzione degli studi 

Accademia di Belle Arti (graphic - design; nuove tecnologie multimediali)
Istituto superiore delle industrie artistiche (ISIA)
Politecnico di Milano e Torino
NABA E LABA 

grafica



MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TEcNICA 

qualifica (3 anni)
OPERATORE  elettrico e meccanico

diploma (+2 anni)
manutentore

IL PROFILO

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Manutenzione e assi-
stenza tecnica possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettua-
re interventi di installazione, diagnostica, riparazione e collaudo di impianti, 
di apparecchi tecnici e tecnologici in campo civile, industriale e maritti-
mo-portuale nei settori della filiera produttiva quali l’elettrotecnica, la mec-
canica, la termotecnica idraulica, la mobilità sostenibile, la robotica. 
Le competenze tecnico-professionali acquisite consentono di rispondere 
alle esigenze dell’Impresa 4.0, anche grazie al conseguimento direttamente 
a scuola dei livelli P1 e P2 della certificazione europea CETOP, alla forma-
zione specialistica in collaborazione con Duferco Energia e Festo e all’attiva-
zione di percorsi personalizzati di apprendistato di primo livello.
La partnership con le aziende del territorio, consolidata dalle attività di 
stage e di alternanza scuola-lavoro, permette l’accesso rapido e competitivo 
nel mondo del lavoro.
 
Sbocchi professionali

 lavorare in industrie meccaniche ed elettriche e in aziende che si occupano di 
impiantistica
 operare in aziende che effettuano manutenzione, installazione commercializ-
zazione di dispositivi elettromeccanici
 gestire un magazzino
 svolgere lavoro autonomo
 inserirsi in aziende del settore produttivo e industriale
 partecipare a concorsi pubblici
 iscriversi a qualsiasi corso universitario dopo il conseguimento del diploma 
quinquennale e ai corsi di formazione tecnica post diploma



IL PROFILO

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi 
socio-sanitari”, nell’articolazione ”Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Odontotecnico” possiede le competenze necessarie per 
predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della 
normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli 
forniti da professionisti sanitari abilitati
Sbocchi professionali
Professione Odontotecnico, Rappresentante settore Odontotec-
nico Assistente alla poltrona in Odontoiatria.
Prosecuzione degli studi
Corso Master di specializzazione  Odontotecnica,
Tutte le facoltà con attinenza per: Odontoiatria, Medicina, 
Igenista Dentale, Scienze  Infermieristiche, Fisioterapista,
Tecnico Radiologo.
Corso AMDI assistente alla poltrona.
 
PIANO DI STUDI

Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, il percorso è completato
dall’effettuazione di stage presso laboratori odontotecnici presenti
sul territorio

SEDE PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 
DI ODONTOTECNICO 

ODONTOTECNICO
 



OTTICO 

IL PROFILO

Lo studente diplomato nell’articolazione “Arti Ausiliarie Sanitarie  
Ottico” possiede competenze e conoscenze necessarie per poter:
-realizzare ausili ottici 
-assistere il cliente   sull’uso e corretta manutenzione  degli occhiali e 
lenti a contatto
-compilare il certificato di conformità  di lenti ed occhiali nel rispetto 
della prescrizione oculistica
-utilizzare strumenti diagnostici ed effettuare visual training

Sbocchi professionali

-gestione in proprio di attività commerciale
-collaboratore in aziende del settore ottico e rappresentante per le 
stesse
-dipendente di negozio di ottica 
-docente o tecnico di laboratorio ottico
-assistente all’oftalmologo e ortottista

Sbocchi universitari

-tutte le facoltà , in particolare consigliate:
-optometria, ortottica,farmacia, biologia,medicina e chirur-
gia-scienze infermieristiche
-fisica, ingegneria, fisioterapia, logopedia
 
PIANO DI STUDI
Settore “SERVIZI” - Indirizzo “SERVIZI SOCIO SANITARI” articolazione “ARTI AUSILIARIE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE - OTTICO”

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:

Il progetto ha lo scopo di far accrescere le conoscenze dello studente, che sarà coinvolto 
in incontri con esperti del settore.
Altre attività
-visite in aziende del settore per l’aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche di 
prodotti, strumentazioni e materiali
-partecipazioni a campagne di sensibilizzazione sociale con i progetti 
“Sarò ottico” e “Ci vediamo?”
- E’ prevista la gara nazionale di ottica

Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, il percorso è completato
dall’effettuazione di stage presso laboratori ottici  presenti
sul territorio

SEDE PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 
DI OTTICO



SERVIZI 
COMMERCIALI

Nell’ambito dell’orario curriculare il percorso è completato con 
l’effettuazione di 
 

 STAGE AZIENDALI: 
>>100 ore classe II (di cui 64 curriculari)
>>100 ore classe III (di cui 96 curriculari)

 DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE

IL PROFILO

Il diploma di istituto professionale nell’indirizzo “Servizi 
Commerciali” attesta il possesso di competenze professionali 
relative alla gestione dei processi amministrativi, contabili e 
commerciali con particolare attenzione alle politiche di marketing

PIANO DI STUDI

IL PROFILO

Il diplomato in “Servizi commerciali” interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di amministrazione aziendale svolgendo attività relative alla 
gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e 
comunicazioni di natura amministrativa-contabile. 
Il processo di lavoro che caratterizza il profilo si delinea in:
• Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
• Utilizzo di procedure informatiche
• Trattamento di flussi informativi 
• Produzione e archiviazione di elaborati e comunicati
• Trattamento di documenti amministrativo-contabili
• Programmazione di eventi e riunioni di lavoro 

economia aziendale



IL PROFILO

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi 
socio-sanitari, possiede le competenze necessarie per organizzare 
ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 
persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 
bio-psico-sociale
 
E’ in grado di:

»Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio 
atraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali.
»Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per 
orientare l’utenza verso idonee strutture.
»Intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella 
promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di 
animazione sociale.
»Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla 
sicurezza sociale e sanitaria.
»Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di 
persone, comunità e fasce deboli.
»Interagire con gli utenti del servizio e predispone piani 
individualizzati di intervento.
»Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici 
e igienico-sanitari della vita quotidiana.
»Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della 
qualità del servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della 
valorizzazione delle risorse.

MATERIE



turimo accessibile
e sostenibile

IL PROFILO

Il diploma di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi 

commerciali – Turismo accessibile e sostenibile” attesta il 

possesso di competenze professionali relative alla gestione dei 

processi commerciali, contabili e di marketing con particolare 

attenzione al settore del turismo per la valorizzazione del 

territorio.

Per qualificare meglio la formazione professionale alcune ore 

delle discipline di base vengono dedicate allo sviluppo di 

ambiti strettamente legati al mondo del lavoro (redazione di 

verbali, lettere commerciali, curriculum vitae europeo, calcoli 

finanziari).
 
PIANO DI STUDI
Settore “SERVIZI” - Indirizzo “SERVIZI COMMERCIALI - TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE”

Note:
Nel triennio “Turistico”:
Per Lingua e letteratura italiana: di 4 ore, 1 sarà dedicata a Cultura e arte del territorio
Per Inglese: di 3 ore, 1 sarà dedicata a Microlingua turistica
Per Francese: di 2 ore, 1 sarà dedicata a Microlingua turistica
Per Tecniche professionali dei servizi commerciali: di 8 ore, 2 saranno dedicati a Tecniche dei servizi turistici
Per Diritto ed economia: di 3 ore, 1 sarà dedicata a Legislazione turistica


