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INDIRIZZO DESCRIZIONE 

ITI  

Informatica e Telecomunicazioni 

Nel campo dei sistemi informatici elaborare 

applicazioni e tecnologie web, reti e apparecchi di 

comunicazione 

 

Liceo linguistico 

Il liceo linguistico integra la formazione culturale 

propria dei licei con l’approfondimento della 

conoscenza delle lingue, della letteratura e della civiltà 

straniera. 

Liceo Scientifico Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio 

del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

 

Liceo Scienze Umane 

Il liceo delle scienze umane, con indirizzo economico, 

aggiunge alla formazione in ambito psico-sociale e 

linguistico ulteriori competenze di tipo economico, 

giuridico, politico e finanziario, in riferimento al 

panorama italiano ed estero. 

 

Tecnico Economico - Turistico 

Il percorso Tecnico Economico- Turistico offre 

competenze specifiche nel comparto delle imprese del 

settore turistico e competenze generali nel campo dei 

macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali. 

Costruzioni, Ambiente e Territorio  

(ex Geometra) 

Si potrà lavorare come consulente nel settore 

assicurativo, edilizio, notarile o lavorare presso i 

cantieri edili e stradali, in uffici tecnici di enti locali e 

presso studi professionali. 

 

Odontotecnico 

L’odontotecnico si qualifica per essere figura 

professionale altamente specializzata che progetta e 

realizza apparecchi di protesi dentaria in base alle 

indicazioni fornite dal Medico dentista, col quale 

collabora a stretto contatto. 

IPSIA Ottico  

 

Professionale per i servizi 

socio - sanitari 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 

servizi socio-sanitari possiede le competenze 

necessarie all’organizzazione di adeguati interventi, 

per promuovere la salute e il benessere bio-psichico 

sociale all’interno di strutture e comunità con 

particolare attenzione alle fasce deboli. 

Agraria, Agroalimentare  

e Agroindustria 

Questo indirizzo di studio permette di acquisire 

competenze specifiche e qualificanti nei settori della 

produzione, della trasformazione, della tutela 



ambientale. 

Amministrazione Finanziaria e 

Marketing 

E’ adatto a chi vorrà svolgere l’attività di ragioniere o 

attività amministrative all’interno di aziende. 

Chimica, Materiali e  

Marketing 

Metodi di analisi chimico-biologiche (dalla loro 

esecuzione, alla lettura), alla conoscenza dei materiali, 

necessari in ambiti diversi. 

 

 

Servizi per Alberghieri 

e La Ristorazione 

Cucina, Sala e Vendita 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

ha specifiche competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in 

tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: 

“Enogastronomia”, “Prodotti dolciari artigianali e 

industriali”, “Servizi di sala e di vendita” e 

“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato. 

 

Sistema Moda 

Permette di acquisire competenze delle diverse realtà 

ideativo-creative, progettuali, produttive e di marketing 

del settore tessile, abbigliamento, calzature, accessori e 

moda. 

 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Dispositivi, applicazioni automatizzate e macchine 

automatiche da utilizzare nel settore industriale. Il 

settore elettronico si occupa anche di produrre e 

trasportare energia elettrica spendibile in campo civile 

e industriale. 

Meccanico e Meccatronico Il perito in Meccanica e Meccatronica ha competenze 

specifiche nel campo dei materiali, nelle loro scelte, 

nei loro trattamenti e lavorazioni. 

 

 

 

 


