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L’Amministrazione Comunale anche quest’anno intende  offrire aiuto e 
supporto ai genitori e ai ragazzi nella scelta dell’indirizzo di  studio da 
intraprendere dopo la scuola dell’obbligo, proponendo, tra molteplici 
iniziative, l’organizzazione di un CAMPUS di Orientamento dove circa 30 
Istituti Superiori del territorio illustre- ranno le loro proposte formative. 

L'"orientamento” è un insieme di attività che si pongono come obiettivo 
quello di sviluppare o potenziare nelle persone, indipendentemente dall’età, 
capacità che consentiranno loro di scegliere in autonomia e responsabilità 
le proprie scelte in ogni campo, scolastico, professionale, sociale. 

L’orientamento scolastico, in particolare, è considerato strumento 
indispensabile per l'elaborazione di un progetto coerente di vita adulta e, 
quindi, come percorso di prevenzione e promozione: esso assume una 
particolare importanza nella scuola secondaria di I grado, quando ci si deve 
rapportare ad una età particolare, come è appunto l’adolescenza. 

Nello specifico con l’attivazione del Campus ci si propone di raggiungere i 
seguenti obiettivi: 

- fornire informazioni riguardanti la legislazione e 
l’organizzazione degli istituti di formazione superiore; 

- promuovere le conoscenze dello studente verificando 
quanto i propri progetti siano realizzabili; 

- prendere consapevolezza delle numerose opportunità 
offerte dalle scuole superiori. 

Circa 30 Istituti Scolastici situati nell'hinterland milanese e facilmente 
raggiungibili dagli studenti, presenteranno ai giovani visitatori e alle loro 
famiglie i curricula didattici, i nuovi indirizzi istituiti alla luce della riforma 
della scuola superiore e forniranno risposte a specifiche domande. 
Auspichiamo che questo opuscolo possa aiutare i nostri ragazzi ad 
orientarsi in modo informato e consapevole, nelle scelte del proprio 
percorso scolastico. 

L’Assessore alle Politiche Educative Il Sindaco 
Dott.ssa Simona Maria Travagliati Dott. Daniele Davide Barletta 

novembre 2021 

 

Questa piccola guida contiene informazioni per comprendere l’organizzazione del sistema  
scolastico-formativo e alcune opportunità di studio presenti nella nostra provincia, dopo la 
licenza della Scuola Secondaria di primo grado. 
Questo volumetto offre l’opportunità, se l’alunno non ha ancora un’idea  precisa  del 
percorso da scegliere, di conoscere parte dell’offerta formativa del territorio. 
Le scuole elencate sono quelle che hanno deciso di partecipare al Campus di Garbagnate  
Milanese. 
Le notizie riportate sono essenziali, ma aggiornate per permettere un primo orientamento  
relativo alle informazioni riguardanti le possibilità di proseguire la carriera scolastica. 
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Liceo Scientifico “B. Russell” 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
Istituto di Istruzione Superiore “Bertrand Russell” 

SEDE Garbagnate Milanese - Via S.Carlo, 19 - Tel. 029953147 - Fax 0299026017 

e-mail: miis011002@istruzione.it - www.russell-fontana.edu.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

da Arese: autolinee Groane (AIR PULLMAN) linea Rho- Garbagnate 

da Novate, Bollate, Saronno, Caronno, Cesate: treno FNM 
da Paderno treno FNM sino o Palazzolo autolinee Groane (GTM) linea Palazzolo, Senago, Garbagnate 

da Lainate: autolinee Groane (AIR PULLMAN) linea Lainate-Arese (servizio scuole) 

da Baranzate: bus linea Milano QT8 

PRESENTAZIONE 
DELLA SCUOLA 

• Liceo scientifico •  Liceo scientifico delle Scienze Applicate 

• Liceo delle Scienze Umane 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 
Diploma di maturità scientifica 

Diploma di maturità in scienze umane 

 

INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

LICEO SCIENTIFICO Il corso, quinquennale, è caratterizzato dalla 

ricchezza di contenuti che concorrono al 

raggiungimento di una preparazione volta a fornire  

sia gli elementi irrinunciabili di una cultura umanisti- 
ca sia i fondamenti del pensiero scientifico. 

Accesso a tutte le facoltà universitarie e corsi 
di specializzazione. 

LICEO SCIENTIFICO 

OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE 

Il corso, nel quale non è presente l’insegnamento del 

Latino, intende assicurare la preparazione nel campo 
scientifico – tecnologico, sostenuta dalla conoscenza 

delle realtà storiche e culturali della società. 

Potenziate sono le discipline scientifiche: Matematica, 

Fisica, Informatica, Scienze, il cui insegnamento sarà 

fondato su diffuse attività di laboratorio, irrinunciabili 

in un corso di studi che vuole introdurre all’interazio- 

ne fra scienza e tecnologia. 

Accesso a tutte le facoltà universitarie e corsi 
di specializzazione. 

 

LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 

Indirizzato all'acquisizione di competenze specifiche 

nell'ambito della psicologia e delle scienze dell'educa- 

zione e si propone di fornire allo studente strumenti  

per orientarsi nella dimensione interiore della mente, 

delle emozioni, della formazione della persona e nel  

contesto sociale ed economico. Garantisce inoltre una 

buona conoscenza di base nel campo della sociologia  
e dell'antropologia; a questo aggiunge una solida for- 

mazione classica ed umanistica, grazie allo studio del 

latino e di una lingua straniera per tutto il quinquennio 

e della filosofia nel triennio 

Il liceo delle scienze umane dà accesso a tutti i  

corsi di laurea, in particolare alle facoltà delle 

aree: letteraria, linguistica, filosofica, pedago- 

gica, socio-psicologica. 

 
Lo studio delle scienze naturali nell'intero 

quinquennio e della fisica nel triennio favorisce 

l'accesso anche all'area medico-sanitaria e 

riabilitativa. 

mailto:miis011002@istruzione.it
http://www.russell-fontana.edu.it/
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Liceo Artistico “L. Fontana” 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 

Liceo Artistico “Lucio Fontana” 

SEDE Arese - Via Allende, 2 - tel 0293581514 

segretfontarese@tiscali.it - www.russell-fontana.edu.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

da Garbagnate: autolinee Groane (GTM) linea Garbagnate-Rho 

da Rho, Mazzo, Terrazzano: idem 

da Bollate: autolinee Groane (GTM) linea Bollate FNM-Arese-Rho FS 

da Lainate: autolinee Groane (GTM) linea Lainate-Arese (servizio scuole) 

da Baranzate e Milano: bus linea Milano 0T8-Arese 

da Milano, Novate, Bollate, Cesate, Saronno: treno FNM fino a Garbagnate, quindi pullman GTM 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 
Il Liceo Artistico si pone l’obiettivo di stimolare la creatività degli studenti, offrendo le basi cultu- 

rali, gli strumenti metodologici e le competenze tecniche necessarie per sviluppare in seguito le 

loro patenzialità in ambito universitario, accademico e lavorativo. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

Diploma di maturità artistica 

INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

E’ rivolto a tutti quegli alunni che dimostrano interesse 

per il linguaggio grafico legato al disegno geometrico e 

tecnico, alla progettazione, all’architettura, all’urbani- 

stica, all’arredamento e al design. Nell’indirizzo si  

acquisisce la padronanza dei metodi di rappresentazio- 

ne specifici dell’architettura, delle problematiche 
urbanistiche e ambientali e delle metodologie proprie 

della progettazione. 

Si costruiscono valide e solide basi per il pro- 

seguimento degli studi presso le Facoltà di  
Architettura, Disegno Industriale, Urbanistica e 

nei corsi di specializzazione connessi (arreda- 

mento, interni, ecc.). 

ARTI 

FIGURATIVE 

E’ indicato per tutti quegli alunni che dimostrano di 

prediligere l’espressione artistica in senso lato e  

vogliono accrescere le proprie capacità espressive 

sviluppando la padronanza dei linguaggi nel campo 
del disegno, della pittura e della scultura. 

L’indirizzo offre solide basi per la prosecuzione  

degli studi nei corsi delle Accademie delle 
Belle Arti e nei corsi di specializzazione del set- 

tore artistico- figurativo (decorazione, restau- 

ro, moda) 

AUDIOVISIVO 
MULTIMEDIA 

E’ rivolto a quegli alunni che mostrano interesse per i 
linguaggi e le tecniche audiovisive e multimediali e gli 

aspetti comunicativi ed espressivi. Nell’indirizzo lo  

studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei lin- 

guaggi e delle tecniche della comunicazione visiva,  

audiovisiva e multimediale. 

L’indirizzo offre solide basi per il proseguimen- 

to nei corsi di studi specifici e professionaliz- 

zanti relativi ai settori qui accanto indicati e 

nelle Accademie delle Belle Arti 

mailto:segretfontarese@tiscali.it
http://www.russell-fontana.edu.it/
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GRAFICA E’ indicato per tutti quegli alunni che dimostrano di 

prediligere l’espressione artistica e in particolare il  

linguaggio grafico legato alla comunicazione visiva. Ha 

lo scopo di fornire una preparazione di base agli stu- 
denti che aspirano a dedicarsi successivamente alla  

progettazione grafica. 

L’indirizzo offre solide basi per la prosecuzione  

degli studi nei corsi delle Accademie delle 
Belle Arti e nei corsi di specializzazione del set- 

tore artistico-grafico (computer grafica, comu- 

nicazione visiva). 

DESIGN E’dedicato a quegli alunni che intendono approfondire 

le metodologie progettuali più strettamente legate  

all’arredamento e al design, senza tralasciare i fonda- 

menti di architettura. Lo studente sviluppa il linguaggio 
specifico del settore e la ricerca creativa legata a fun- 

zionalità ed estetica del prodotto. 

L’indirizzo offre solide basi per la prosecuzione  

degli studi presso le facoltà di architettura,  
disegno industriale o design del prodotto indu- 

striale e nei corsi di specializzazione connessi  

(arredamento, interni ecc.). 
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Liceo Statale “Clemente Rebora” 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 

Liceo Statale “Clemente Rebora” 

Classico-Scienze Umane-Scienze Economico-Sociali 

SEDE Sede amministrativa e indirizzo classico: 

Via Papa Giovanni XXIII Rho 

Tel. 02/939.06.117 –o2/ 939.09.066 

Indirizzo Scienze umane e Scienze Economico-Sociali 

Via Piero della Francesca 

Tel.02/93162461 

E-mail istituzionale: mipc13000e@istruzione.it 

mipc13000e@pec.istruzione.it 

www.liceorebora.edu.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 
Airpullman autolinea Z120 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 

Liceo Clemente Rebora: 

Una scuola a misura di alunno,un investimento per il futuro 

Il Liceo CLEMENTE REBORA si propone di promuovere la formazione civile ed umana degli alunni,  
attraverso lo studio approfondito delle “scienze dell’uomo”. Intende indirizzare studentesse e stu- 

denti ad una attenta e critica lettura della realtà, educando alla flessibilità e all'approfondimento 

disciplinare attraverso un rapporto costruttivo con i docenti, in un ambiente di apprendimento in 

cui ciascuno è considerato non un numero ma una persona. Il Liceo “C. Rebora” nasce intorno alla 

metà degli anni ’70 come Liceo Classico annesso al Liceo Scientifico “E. Majorana” di Rho; in segui- 

to all’accorpamento con l’Istituto Magistrale, da cui derivano i due Licei attuali denominati Scienze 
Umane ed Economico Sociale si costituisce come un unico Istituto a partire dal 1992. 

Oggi il Liceo si articola in tre Indirizzi di studio quinquennali: 

• Liceo Classico 

• Liceo delle Scienze Umane (SU) 

• Liceo Economico-Sociale (LES) 

E’ situato a Rho, in due sedi distinte, in Via Papa Giovanni XXIII e in Via Pier della Francesca (zona  

stazione ferroviaria), con un’unica direzione ed uffici di segreteria, presso la sede di via Papa  
Giovanni. 

I tre diplomi permettono l’acceso a tutte le facoltà universitarie. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

Diploma di liceo classico 

Diploma di liceo delle scienze umane 

Diploma di liceo delle scienze umane - opzione Economico Sociale 

INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

mailto:mipc13000e@istruzione.it
mailto:mipc13000e@pec.istruzione.it
http://www.liceorebora.edu.it/
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LICEO CLASSICO 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO A 
CURVATURA 
MATEMATICA 

 

LICEO CLASSICO 

Il Liceo classico propone un itinerario culturale che,  

accanto a materie tradizionali dall’alto valore formativo 

già ampiamente sperimentato, come il latino, il greco e 
la filosofia, prevede un potenziamento nell’ambito della 

matematica e della lingua inglese. Seguendo questo 

corso di studi è possibile apprendere un metodo appli - 

cabile con pari efficacia a materie dell’area umanistica 

e scientifica L’istituto propone inoltre una serie di pro- 
getti (stages di lavoro, preparazione al conseguimento 

del First Certificate, partecipazione a concorsi interna- 

zionali, attività teatrale) che valorizzano potenzialità e 

capacità dei singoli studenti. 

LICEO CLASSICO A CURVATURA MATEMATICA 

Accanto al liceo tradizionale, il “Rebora” propone anche 

un liceo classico sperimentale a curvatura matematica: 

esso prevede l’inserimento di un’ora curricolare  

aggiuntiva di matematica per tutti e cinque gli anni di 
corso senza aumentare il monte/ore di lezione settima- 

nale. 

L’ora aggiuntiva permette di affiancare ai metodi tradi- 

zionali alcune unità caratterizzate da una didattica  
laboratoriale che favorisca lo sviluppo di competenze di 

pensiero matematico, più che di calcolo. Lo scopo è 

quello di offrire allo studente saperi e competenze, per 

potersi orientare consapevolmente nei diversi contesti 

del mondo contemporaneo. In questo modo risulta più 

agevole il percorso di studi per coloro che intendano  
specializzarsi frequentando facoltà scientifiche. 

Accesso a tutte le facoltà universitarie, anche 

quelle scientifiche 

LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 

Questo percorso liceale approfondisce l’indagine dei  

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità perso- 

nale, delle relazioni umane e sociali con particolare  

riferimento allo studio della Filosofia e delle Scienze  
Umane (Antropologia, Pedagogia, Psicologia, 

Sociologia). 

Offre allo studente strumenti per comprendere la realtà 

umana nei suoi vari aspetti, con particolare riferimento 

ai fenomeni educativi, ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione, ai servizi alla persona, al  

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. 

Accesso a tutti i corsi di laurea, in particolare i  

corsi di laurea più coerenti con l’indirizzo sono: 

Psicologia, Scienze della Formazione , Scienze  

dell’Educazione, Sociologia, Filosofia, Biologia,  

lauree triennali abilitanti nell’ambito delle 
Professioni Sanitarie 
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LICEO ECONOMICO 

SOCIALE 

LICEO DELLE SCIENZE ECONOMICO- SOCIALI (LES) 

Il Liceo economico sociale risponde alle esigenze degli  

studenti interessati alle scienze giuridiche, economiche 

e sociali. Si propone di raccordare la preparazione sco- 

lastica al mondo contemporaneo, caratterizzato da 

rapidi e profondi mutamenti di costume e di comporta- 
menti. Offre ai giovani, oltre a un’adeguata preparazio- 

ne culturale, una base per comprendere e analizzare  

fenomeni sociali, processi economici e aspetti giuridici 

come l’organizzazione dello stato e il suo ordinamento. 

LICEO DELLE SCIENZE ECONOMICO SOCIALI 

PROGETTO ESABAC 

Il percorso ESABAC è prevede una formazione integra- 

ta di tre anni. A partire dal terzo anno gli studenti  

affrontano a livello approfondito la lingua e la letteratu- 
ra francese e inoltre lo studio della storia in lingua fran- 

cese 

Al termine del quinto anno, gli studenti ammessi  

all’Esame di Stato sosterranno anche le specifiche 
prove Esabac: 

 prova di lingua e letteratura francese(scritta e orale) 

 prova scritta di storia in francese. 

Gli studenti che superano le prove EsaBac ottengono il 

Baccalauréat francese che dà accesso all’università in  

Francia al pari degli studenti francesi. La Francia è il  

secondo partner economico dell’Italia. Per un/una gio- 
vane italiano/a, conoscere la lingua e la cultura france- 

se rappresenta un’interessante prospettiva professio- 

Accesso a tutti i corsi di laurea, in particolare i 

corsi di laurea più coerenti con l’indirizzo sono: 

Sociologia, Giurisprudenza, Scienze 

Politiche,Economia e Commercio, 

Lingue,Scienze della Comunicazione e 

Psicologia 
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Liceo Classico “S. M. Legnani” 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
Liceo Classico “S. M. Legnani” 

SEDE Via Volonterio, 34 – Saronno 

Tel 02.9602580 / 02.96705444 

Fax 02.9620170 

info@liceolegnani.it 

amministrazione@pec.liceolegnani.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

Pullman e treno 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 
Il Liceo “S.M. Legnani” offre quattro indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo Economico Sociale. La durata dei corsi è quinquennale e al loro termine si 

può accedere a tutte le Facoltà Universitarie. 
I diversi indirizzi rappresentano la possibilità di scegliere, fra la p luralità dei saperi, quelli che 

meglio rispondono alle esigenze specifiche dello studente, sia in termini attitudinali sia di ideali di  
lavoro. Le conoscenze raggiunte dagli alunni non hanno finalità professionalizzanti, ma una valen- 

za formativa generale. Esse consentono, infatti, l’acquisizione di un metodo di studio e di abilità 

logico-comunicative che contribuiscono a potenziare lo sviluppo delle capacità critiche degli stu - 

denti, sia che decidano, al termine del quinquennio, di proseguire gli studi sia che si inseriscano 

nel mondo del lavoro. 

 
Le finalità ultime che il Liceo “S. M. Legnani”, nella sua qualità di scuola pubblica statale, perse- 

gue sono l’istruzione e la formazione della persona e del cittadino in vista di un suo armonico inse- 

rimento nella comunità civile, anzi in un’ottica di servizio alla stessa. In sintesi il Legnani mira alla  

formazione di un cittadino al servizio della “polis”. 

Lo studente, formato nei suoi molteplici aspetti, dovrà così possedere, al termine degli studi, gli 

strumenti per partecipare consapevolmente alla vita sociale in ogni ambito dell’organizzazione  

produttiva, dei servizi, della ricerca scientifica, delle professioni. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

Diploma di maturità: 

Liceo classico 

Liceo linguistico 

Liceo delle scienze umane 

Liceo economico sociale 

INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 
DALL’INDIRIZZO 

mailto:info@liceolegnani.it
mailto:amministrazione@pec.liceolegnani.it
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CLASSICO Questo indirizzo mette lo studente in condizione di: 

- comprendere il ruolo della cultura classica 

- riconoscere nel mondo contemporaneo la pre- 

senza della civiltà greco-romana 

- riconoscere caratteristiche e potenzialità dei 

metodi di studio del mondo antico e della civiltà 

Classica 

- potenziare con l’apprendimento delle lingue 

classiche le capacità di analisi e di elaborazione 

critica 
- individuare i rapporti fra le lingue classiche, la lin- 

gua italiana, le lingue straniere studiate o note e i  
linguaggi settoriali 

- valutare il significato e l’apporto delle singole  

discipline nel quadro della cultura liceale. 

MATERIE CARATTERIZZANTI: 

LATINO – GRECO 
STORIA - FILOSOFIA 

Finalità generale: preparazione approfondita e 

idonea per tutte le facoltà universitarie. 
Partecipazione a gare traduttive (Certamina) 

Studio del tedesco (opzionale) e conversazione 

in lingua inglese 

Preparazione ai test universitari 

Certificazioni linguistiche 

 

Alternanza Scuola Lavoro 
In vari contesti. 

LINGUISTICO Questo indirizzo mette lo studente in condizione di: 

- comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in 

situazioni professionali 
- riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue 

studiate, i diversi generi testuali, i differenti linguag- 
gi settoriali 

- affrontare, in lingua diversa dall’italiano, specifici 

contenuti disciplinari 
- conoscere aspetti significativi delle culture e delle 

letterature straniere e saperle valutare in una pro- 

spettiva interculturale 

- confrontarsi in modo critico con il sapere e la cul- 

tura degli altri popoli, attraverso il contatto con civil- 

tà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite 

esperienze di studio nei paesi in cui si parlano le lin- 

gue studiate. 

 
MATERIE CARATTERIZZANTI: 

LINGUA INGLESE per tutti e 

2 LINGUE STRANIERE scelte tra 

FRANCESE – SPAGNOLO – TEDESCO – CINESE 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  presso 

ESOL Cambridge University per Inglese 

Centre Culturel Français per Francese 

Goethe Institut per Tedesco 

Istituto Cervantes per Spagnolo 

Istituto Confucio per Cinese 

Per la certificazione IGCSE Cambridge University 

gli esami si tengono nel nostro Istituto e sono 

valutati dall’ente certificatore esterno 

Cambridge University 

 
Alternanza Scuola Lavoro 

Con stage all’estero. 

INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 
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SCIENZE UMANE Questo indirizzo mette lo studente in condizione di: 

- conoscere i principali campi d’indagine delle 

scienze umane e collegare interdisciplinariamente 

le competenze specifiche della ricerca pedagogi- 

ca, psicologica e socio-antropologica; 

- identificare i modelli teorici e politici di conviven- 

za e le attività pedagogiche e educative da essi sca- 

turite 

- confrontare teorie e strumenti necessari per 

comprendere nella realtà attuale la complessità 

della condizione e della convivenza umana, con 

particolare attenzione ai luoghi dell’educazione, ai 

servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai pro- 
cessi interculturali e alle istanze espresse dalla 

necessità di “apprendere per tutta la vita” 

- familiarizzare con le principali metodologie rela- 

zionali e comunicative, comprese quelle relative 

alla media education. 

 

MATERIE CARATTERIZZANTI: 

SCIENZE UMANE 
FILOSOFIA 

Finalità generale: preparazione approfondita e 

idonea per tutte le facoltà universitarie. 

 
Alternanza Scuola Lavoro 

In vari contesti (ad es. Scuole, Centri di 

Assistenza, Pediatria) 

 
Conferenze di indirizzo sulle tematiche dell’al- 

coolismo, della tossicodipendenza, etc.. 

ECONOMICO - SOCIALE Questo indirizzo mette lo studente in condizione di: 

- cogliere nessi e interazioni fra le scienze 

giuridiche, economiche, sociali e storiche 

- cogliere nessi e interazioni fra le diverse scienze 

sociali 
- analizzare sotto diversi profili le esperienze 

culturali di natura comunicativa 

- cogliere i nessi fra problemi e strumenti di anali- 

si di matrice giuridica, economica, sociale e Storica 
-osservare sistematicamente le problematiche 

socio-economiche contemporanee 
- individuare le categorie antropologiche e storiche 

utili per la comprensione e classificazione dei feno- 

meni culturali. 

 
MATERIE CARATTERIZZANTI 

SCIENZE UMANE 

DIRITTO 

SECONDA LINGUA 

(FRANCESE O SPAGNOLO) 

Finalità generale: preparazione approfondita e 

idonea per tutte le facoltà universitarie. 

 

Alternanza Scuola Lavoro 
In vari contesti. 

 

Conferenze di indirizzo sulle tematiche dell’al- 
coolismo, della tossicodipendenza, etc.. 
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Liceo Statale “E. Majorana” 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
Liceo Statale “E. Majorana” 

SEDE Via Ratti 88, Rho 

Tel 02.9302358 

majoranarho@liceomajoranarho.It 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 
Il Liceo Statale “Ettore Majorana”è una scuola pubblica e si ispira ai principi generali della 

Costituzione, che tutelano e regolano l’istruzione come uno fra i diritti primari dei cittadini della 

Repubblica e sostiene perciò l’idea di una scuola aperta a tutti. Il Majorana si caratterizza come un 
Liceo che offre diverse e qualificate opportunità formative a tutti 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

Il Majorana presenta agli studenti un’offerta specifica diversificata sia nell’impianto generale che 

vede la presenza contemporanea da molti anni degli indirizzi liceali Scientifico, Linguistico e l’op- 
zione delle Scienze Applicate - sia all’interno delle singole unità, con l’attivazione di percorsi  

didattici innovativi tesi alla ricerca di metodologie sempre più indirizzate a favorire il successo 

formativo degli studenti. 

A partire dall’a.s. 2010-2011 è applicato il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” del 

15 marzo 2010 con i seguenti indirizzi di studio: 

liceo scientifico, 

liceo scientifico opzioni scienze applicate, 

liceo linguistico. 

In generale “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenome- 

ni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al pro- 

seguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.” (art. 2 comma 2 del  

Regolamento dei Licei) 

Al Majorana la presenza di più indirizzi è finalizzata a rispondere alle diverse esigenze formative e a valorizzare le differenti atti- 

tudini degli studenti, nella consapevolezza 

- del valore di una preparazione superiore solida, globale, flessibile e non mirata alla semplice trasmissione di specifiche co m- 

petenze tecnico-disciplinari, rapidamente superate da un mercato del lavoro che è in continuo mutamento e necessita di sempre 

nuove figure professionali; 

- dell’esigenza sempre più marcata, nella vita professionale, di competenze relazionali e gestionali complesse, di abilità comuni- 

cative, di capacità di coordinamento e di mediazione. 

 
In tutti gli indirizzi di studio trovano attuazione, secondo specifiche modalità, le scelte didattiche e organizzative che caratterizza- 

no tutto il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo. 

Ogni indirizzo garantisce, pertanto, una formazione culturale globale e unitaria e una preparazione funzionale sia alla prosecuzio- 

ne degli studi a livello universitario sia all’inserimento nel mondo del lavoro. 

  

mailto:majoranarho@liceomajoranarho.It
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IIS G.L. Lagrange  
 

DENOMINAZIONE 
ISTITUT0 

IIS G.L. LAGRANGE  

SEDE Via Litta Modignani 65 – 20161 Milano 

Telefono: 0266222804/54  

miis038002@istruzione.it  

http://www.iislagrange.edu.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 
L’istituto è molto ben collegato con 
Milano e hinterland ed è raggiungibile 
con:  

Treno: Trenord (fermata Quarto Oggiaro 
e Affori Nord) 

Metropolitana 3 (fermate: Affori FN e 
Comasina) 

Mezzi di superficie ATM: bus di linea 40, 
41 e 52 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 

L’IIS Lagrange è un grande istituto a nord 
di Milano, che ospita quattro percorsi di 
studio: 

Liceo Scientifico: 

- Liceo Scientifico Opzione Scienze 
applicate 

- Liceo scientifico Sezione a Indirizzo 
sportivo 

IT- Settore Tecnologico 

- Elettronica 

- Informatica 

- Meccanica e meccatronica 

IPSEOA 

- Accoglienza Turistica 

- Enogastronomia 

- Servizi di sala e Vendita 

IeFP 

- Lavorazione e produzione di 
pasticceria, pasta e prodotti da forno 

- Servizi al turismo  

La struttura dell'istituto si estende su 
12.500 metri quadri, all'interno di 
un’area verde di 15.000 metri quadri. 
L’istituto, costruito nel 2000, è moderno, 
dotato di ampie palestre, campi sportivi 
esterni e di laboratori moderni: undici 
laboratori dell’IPSEOA (Accoglienza, 

mailto:miis038002@istruzione.it
http://www.iislagrange.edu.it/
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Cucina, Sala) e dieci laboratori utilizzati 
dal Liceo e dall’IT (Chimica, Fisica, 
Biologia, CAD, Informatica, Sistemi e 
reti, Elettronica, Tecnologia e 
progettazione, Meccanica, Torneria, 
Saldatura e macchine speciali). 

A completamento dell’offerta formativa, 
oltre ai percorsi curricolari vengono 
realizzati progetti quali: 

 

- progetto di Internazionalizzazione 
tramite il quale si organizzano ogni 
anno soggiorni studio in Gran 
Bretagna e si propongono in quinta 
alcune materie in parte in lingua 
inglese (con metodologia CLIL). 
Vengono inoltre organizzati corsi di 
preparazione agli esami di 
certificazione linguistica e di 
conversazione in lingua inglese, utile 
per la vita lavorativa e lo studio 
universitario. 

- progetto Salute (in collaborazione con 
AIRC, AVIS e altri enti specializzati) 

- progetto Cultura, con uscite 
didattiche mirate, incontri con 
l’autore, partecipazione a convegni 
tematici 

- progetto Cyberbullismo, per 
contrastare fenomeni di bullismo tra 
gli adolescenti e i giovani 

- olimpiadi di Filosofia, di Matematica e 
di Informatica (IT/Liceo) 

- corsi di preparazione ai TOL per 
l’accesso al Politecnico (IT/Liceo) 

 

TITOLI DI STUDIO RILASCIATI 

- Diploma di maturità scientifica 

- Diploma di Istituto tecnico 

- Diploma di Istituto professionale 

- Attestato di Qualifica 
professionale di 3° livello EQF 
(Quadro Europeo delle Qualifiche) 

 

 



16 
 

INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL’INDIRIZZO 

 

 

Liceo Scientifico Opzione 
scienze applicate 

 

 

 

 

 

 

Il Liceo Scientifico Opzione Scienze 
Applicate offre una formazione culturale 
di ampio respiro. Il piano di studi è 
organizzato in modo da valorizzare le 
discipline scientifiche. Lo studente che si 
iscrive a questo indirizzo possiede 
curiosità intellettuale, interesse 
all’approfondimento culturale e 
interdisciplinare e alla ricerca. Lo scopo 
del corso è quello di permettere agli 
studenti di sviluppare metodologia della 
ricerca, pensiero critico ed empirico per 
analizzare le dinamiche della società 
contemporanea.  

Dopo aver frequentato il Liceo scientifico la strada  
tendenzialmente intrapresa è l’iscrizione a una delle varie  
facoltà scientifiche come Matematica, Fisica, Scienze della  
Terra, Scienze Naturali, Chimica,Farmacia e Medicina.  
Per quanto riguarda invece i corsi di laurea triennali, coloro che 

 conseguono il diploma di maturità scientifica con l’opzione di  
 Scienze Applicate hanno maggiori possibilità di potersi iscrivere 
 facilmente a tutti quei corsi di laurea triennali che hanno come  
 oggetto le professioni sanitarie. Lo studio comparato delle varie  
 discipline effettuato al liceo, grazie anche all’attività  
laboratoriale, facilita molto l’inserimento degli studenti in corsi  
come Fisioterapia, Fisiatria e Infermieristica, oppure consente 
 l’accesso agli Istituti Tecnici Superiori.  
Per chi invece decidesse di non proseguire gli studi ma di 
 immettersi direttamente nel mondo del lavoro, il Liceo  
Scientifico opzione Scienze Applicate, al contrario dell’omologo  
tradizionale, consente di poter accedere facilmente a vari settori 
 produttivi come quello organizzativo o logistico e di iniziare un  
apprendistato nell’ambito informatico, nella programmazione o  
nella gestione dei dati.  

 

liceo scientifico sezione a 
indirizzo sportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Liceo Scientifico - sezione a indirizzo 
Sportivo "Mauro Bellugi" rappresenta 
un’importante opportunità per coniugare 
una approfondita e armonica cultura, sia 
in ambito umanistico sia scientifico, 
attraverso la promozione del valore 
educativo dello sport. Si tratta di un 
modello formativo che introduce nel 
nostro ordinamento una vera e propria 
rivoluzione culturale, riconoscendo il 
valore aggiunto della pratica sportiva nei 
processi formativi per la costruzione di 
competenze e di personalità dove si 
vuole sottolineare l’unicità del fenomeno 
sport, non in termini addestrativi, né 
ricreativi, ma in una dimensione 
pedagogica e culturale.  

 

Il percorso permette di proseguire con successo lo studio  
universitario nei corsi di laurea in Scienze motorie, Sport e  
Salute, Scienza, Tecnica e didattica dello Sport, Scienza 
 dell’attività fisica per il benessere, Scienze e tecnologie del 
 Fitness e dei prodotti della salute e in tutti i corsi di laurea 
 ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologico. 
 L’indirizzo apre poi un ampio ventaglio di possibilità nello  
sport business, nel management dello sport, nel  
giornalismo sportivo e nelle professioni legali nello sport come: 
 preparatori fisici, esperti da utilizzare nell’ambito di  
palestre, gruppi sportivi e centri di benessere,  
organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di  
tipo amatoriale, operatori nella comunicazione e gestione 
 dell’informazione sportiva, consulenti di società e organizzazioni 
 sportive. 
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IT Settore tecnologico L’Istituto Tecnico Settore Tecnologico è 
un percorso di studi basato sullo studio 
delle materie tecnico-scientifiche, che 
offre le articolazioni di Informatica, 
Elettronica, Meccanica e Meccatronica. 
È una scuola dove la passione per le 
tecnologie è presente a partire dal 
primo anno di studi grazie alla 
preparazione dei docenti e alle dotazioni 
dei laboratori del nostro Campus 
"politecnico".  

Apprendere utilizzando le tecnologie è 
uno dei punti di forza della nostra scuola 
grazie all'elevato numero di ore di 
laboratorio.  

Il percorso è organizzato con un biennio 
comune, durante il quale lo studente è in 
grado di capire meglio quale 
articolazione è più consona alle proprie 
attitudini: 

Elettronica sviluppa le competenze 
necessarie per progettare, costruire e 
collaudare sistemi elettronici e impianti 
elettrici 

Informatica: avere approfondite 
competenze digitali e capacità di 
programmazione apre parecchie strade 
nel mondo del lavoro attuale e futuro; 
questo è ciò che si fa nel corso di 
informatica. Studiare informatica è 
scegliere di rimanere aggiornati e 
agganciati al mondo che evolve. 

Meccanica e Meccatronica: fornisce una 
preparazione teorica e pratica 
nell’ambito della meccanica, 
dell’automatizzazione dei sistemi di 
produzione. Il tutto nel rispetto delle 
normative di settore. 

Questo percorso lascia allo studente la scelta di continuare gli 

 studi attraverso facoltà universitarie o di entrare subito nel  

mondo del lavoro. 

Gli studenti che scelgono di approfondire ciò che hanno studiato 

 alle superiori iscrivendosi a facoltà universitarie, acquisiscono  

un livello di istruzione più dettagliato, molto utile per poi trovare 

 il lavoro più adatto. 

Altri studenti preferiscono frequentare dei corsi ITS della durata 

 di 2 o 3 anni, nei quali si acquisisce un’alta specializzazione 

 tecnologica indispensabile per un inserimento qualificato  

nel mondo del lavoro. 

Grazie alla preziosa collaborazione tra il nostro istituto e  

aziende presso le quali i nostri studenti svolgono attività di  

PCTO, coloro che non scelgono di proseguire gli studi hanno 

 la possibilità di un ingresso pressoché immediato nel mondo  

del lavoro. 
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IPSEOA L’istituto professionale per i servizi 
Enogastronomici e l’Ospitalità 
Alberghiera “Gianni Brera” dal 2000 offre 
un percorso quinquennale di istruzione 
professionale all’avanguardia. È rivolto a 
ragazzi e ragazze con buon andamento 
scolastico, ottime doti relazionali e 
passione per il settore enogastronomico. 

Il percorso è organizzato con un biennio 
comune, durante il quale lo studente è in 
grado di capire meglio quale 
articolazione è più consona alle proprie 
attitudini: 

Accoglienza Turistica 

Enogastronomia 

Sala e Vendita 

Numerosi sono i progetti dedicati al 
mondo della ristorazione e 
dell’accoglienza, come il concorso 
interno Giovani barman crescono, le 
cene a tema (interculturali, per celiaci, 
Libera Terra) e i corsi di degustazione e 
di enologia. 

Nelle classi vengono svolte lezioni in 
inglese , francese e tedesco durante i 
laboratori di Enogastronomia, 
Accoglienza e Sala, per preparare i 
ragazzi a lavorare in un ambiente 
internazionale. 

Nel triennio sono previste attività di 
PCTO (Alternanza Scuola Lavoro) in 
strutture convenzionate con la scuola, 
tra le quali Hotel Principe di Savoia, 
Excelsior Hotel Gallia, Hotel Hilton, NYX 
Milan Hotel, Four Seasons Hotel Milano 
(IPSEOA/IeFP) 

Il diplomato in 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. 

 

Il diplomato in Servizi di sala e di vendita è in grado di svolgere  

attività operative e gestionali in relazione all′amministrazione, 

 produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti  

e servizi enogastronomici; può inoltre interpretare lo sviluppo  

delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la  

vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela,  

valorizzando i prodotti tipici. 

 

Il diplomato in Accoglienza turistica è in grado di intervenire  

nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e  

organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e  

alle esigenze della clientela; sa inoltre promuovere i servizi  

di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

 progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del  

territorio. 
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IEFP Il percorso offre due articolazioni. 

Operatore delle produzioni alimentari - 
Lavorazione e produzione di pasticceria, 
pasta e prodotti da forno 

Al termine del triennio del percorso di 
studi, gli studenti acquisiscono specifiche 
competenze nell’eseguire attività di 
preparazione e trasformazione delle 
materie prime per la produzione di 
pasticceria e prodotti dolci da forno, di 
panetteria, di pasta artigianale (ripiena e 
non). 

Operatore ai Servizi di Promozione e 
Accoglienza 

Al termine del triennio del percorso di 
studi gli studenti acquisiscono specifiche 
competenze per: 

• intervenire a livello esecutivo, nel 
processo di amministrazione e gestione 
aziendale; 

• eseguire compiti quali reperire ed 
archiviare informazioni sul 
prodotto/servizio offerto; 

• evadere pratiche amministrativo-
contabili relative al prodotto; 

• effettuare procedure di prenotazione; 

• registrare i clienti (check-in) e 
compiere le fasi di check-out; 

• promuovere le opportunità e i servizi 
turistici offerti. 

 

Il titolo consente di accedere al mondo del lavoro e/ o di  

proseguire nel percorso formativo (classe IV dell’IeFP e/o in un  

percorso quinquennale statale). Esso è valido per l’assolvimento  

dell’obbligo scolastico riconosciuto anche in ambito europeo.  

Già dal secondo anno di corso sono previste attività di stage in 

 strutture convenzionate con la scuola nelle quali l’allievo è  

affidato a un tutor aziendale e a un tutor scolastico. 
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I.I.S. “P. Frisi” - Milano 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PAOLO FRISI” 

SEDE VIA OTRANTO ANG CITTADINI 1/ VIA AMORETTI 63 

TEL. 02 3575716/8 – FAX 02 39001523 
e-mail MIIS058007@istruzione.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 
ATM LINEE 12 19 57 40 

PASSANTE FERROVIARIO: STAZIONE CERTOSA (per il Polo dell’ ospitalità); 

STAZIONE QUARTO OGGIARO(per il Polo delle Scienze economiche e sociali) 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 
Polo delle Scienze economico sociali (Via Amoretti 63): Liceo Economico - Sociale, I.P. 

Commerciale 5 anni, I.P. Servizi socio - sanitari 5 anni 

Polo dell’Ospitalità (Via Otranto 1): I.P. Enogastronomico 5 anni 

Corsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale ( I.eF.P.) 3 anni: 

Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza nelle strutture ricettive: Accoglienza, 

Sala - Cucina; 

Operatore del benessere: Acconciatori 

SERVIZI OFFERTI Classi attrezzate con LIM , rete WiFi, notebook a disposizione degli studenti 

Laboratori (Informatica, Linguistico, Cucina, Sala, Acconciatura) 

Stage curriculari, linguistici e lavorativi, in Italia ed all’estero 

Alternanza scuola lavoro presso ristoranti e alberghi stellati 

Microstage presso l’I.I.S. “P.Frisi” 
Settimane linguistiche all’estero (Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna, Francia) 

Corsi per sommelier (AIS) e di “Latte – art” 
Certificazioni linguistiche in base al Qcer 

Certificazioni ECDL 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 
Diploma Liceo Economico-Sociale 

Diploma Istruzione  Professionale  Statale 

Attestati di Qualifica regionali (con accesso al Diploma di maturità) 

Nota bene: con il diploma del quinto anno si può accedere agli studi universitari. 

 
 

INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Polo delle Scienze eco- Percorso quinquennale costruito su tre pilastri: giu- Il titolo di studio consente l’accesso 

nomico sociali: Liceo ridico - economico - sociologico linguistico mate- all’Università.    

economico sociale (5 matico - econometrico. Esperienze di alternanza     

anni) Diploma di scuola-lavoro a partire dal secondo anno.     

Maturità Statale Insegnamento di alcune discipline in lingua stranie- 
ra (CLIL). 

    

 Esabac – diploma in lingua francese     

mailto:MIIS058007@istruzione.it
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INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Polo delle Scienze eco- 

nomico sociali: Servizi 
Socio Sanitari (5 anni) 

Diploma di Maturità 

Statale 

Formazione professionale nell’ambito dei servizi 

socio sanitari 
Studio di due lingue straniere. 

Alternanza scuola-lavoro. 

Mansioni esecutive in Istituzioni pubbliche e  
private dove si sviluppano momenti di vita 
comunitaria. Mansioni operative con autonomia 
e responsabilità in strutture sociali operanti su 
territorio. Il titolo di studio consente l’accesso 
all’Università. 

Polo delle Scienze eco- 
nomico sociali: Servizi 
Commerciali (5 anni) 
Diploma di Maturità 
Statale 

Materie di indirizzo: Economia aziendale - 

Informatica- Diritto) potenziano rapido inserimento  

nel mondo del lavoro. Approfondimento due lingue 

straniere (cinese / inglese). Alternanza scuola-lavo- 

Mansioni esecutive nel settore amministrativo. 

Mansioni operative in aziende di varie dimen- 

sioni con margini di autonomia. Il titolo di stu- 
dio consente l’accesso all’Università. 

Polo dell’Ospitalità: 
Servizi enogastronomi- 
ci e dell’ospitalità 
alberghiera (5 anni) 
Diploma di Maturità 
Statale 

Sviluppo culturale. Attività di laboratorio. Stage già 

dal secondo anno. Tirocini presso meeting ed even- 

ti culturali ed artigianali. Studio di due lingue stra- 

niere. Laboratorio di ricevimento al terzo anno con 

insegnamento della disciplina in lingua straniera. 

(CLIL) 

Mansioni esecutive ed operative nell’ambito dei 

servizi di ristorazione ed ospitalità alberghiera 

con buon formazione culturale. 

Preparazione professionale flessibile e poliva- 

lente. Il titolo di studio consente l’accesso 
all’Università 

Polo dell’Ospitalità I.e F.P. 

Triennio con qualifica pro- 

fessionale Operatore ai 

servizi di promozione ed 

accoglienza nelle strutture 

ricettive: Accoglienza. 

Attestato di qualifica 

Regionale valido su tutto il 

territorio nazionale. 

Professionalità e preparazione didattica. Esperienze 

solide di alternanza scuola-lavoro. Grande operati- 

vità nelle lingue straniere (CLIL) 

Acquisizione delle soft skills necessarie in campo  

turistico 

Mansioni esecutive e/o di supporto alle attività 

turistiche. 

Figura polivalente e flessibile. 

Con accesso al Diploma di maturità 

Polo dell’Ospitalità: 
I.e F.P. Triennio con 

qualifica professionale 
Operatore ai servizi di 

promozione ed acco- 

glienza nelle strutture 

ricettive: Sala - Cucina. 

Attestato di qualifica 
Regionale valido su 

tutto il territorio nazio- 

nale. 

Professionalità e preparazione didattica. Esperienze 

solide di alternanza scuola-lavoro. Grande operati- 

vità nelle lingue straniere (CLIL) 

Acquisizione delle soft skills necessarie in campo  

enogastronomico 

Mansioni esecutive e/o di supporto alle attività 

enogastronomiche. 

Figura polivalente e flessibile. 

Con accesso al Diploma di maturità 

Polo dell’Ospitalità 

I.e F.P. Triennio con 

qualifica regionale per 

operatori del benesse- re: 

Acconciatori. Attestato di 

qualifica Regionale valido 

su tutto il territorio nazio- 

nale 

Attività pratiche in laboratorio attrezzato. 

Solide esperienze di alternanza scuola-lavoro. 

Studio di una lingua straniera. 
Educazione alla salute e all’igiene. 

Cultura socio-normativa nel settore 

Inserimento rapido nel mondo del lavoro. 

Applicazioni di tecniche e trattamenti con 

padronanza e sicurezza. 
Operatività e autonomia nel lavoro. 
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I.T.C.S. “Erasmo da Rotterdam” - Bollate 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
Istituto Tecnico Commerciale “Erasmo da Rotterdam” 

SEDE Via Varalli 24 - 20021 Bollate (Mi) Tel. 02-3506460 - 02-3506475; Fax 02-33300549 

E-MAIL: MITD450009 @istruzione.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 
FERROVIE NORD FERMATA BOLLATE CENTRO 
SERVIZIO AUTOBUS: AIR PULLMAN 

PRESENTAZIONE 
DELLA SCUOLA 

Liceo Artistico indirizzo Grafica - Liceo delle Scienze Umane opz. Economico sociale 

ITI Informatica e telecomunicazioni - ITI Costruzioni, ambiente e territorio 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA: 

Indirizzo grafica visiva: Diploma Liceo artistico indirizzo grafica 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE: 

Diploma di Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale (LES) 

 ITI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO 

- Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 ITI COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO: DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO – SETTORE 

TECNOLOGICO - INDIRIZZO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO" 
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INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

ITI INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione; 

- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle 

diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, proget- 
tazione, installazione e gestione di sistemi informa- 

tici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione,  

sistemi multimediali e apparati di trasmissione e  

ricezione dei segnali; 

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di 
vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale - orientato ai servizi - per i 

sistemi dedicati “incorporati”; 

- collabora nella gestione di progetti, operando nel 

quadro di normative nazionali e internazionali, con- 

cernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la 

protezione delle informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 

- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai 

fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambien- 

tale e di intervenire nel miglioramento della qualità 

dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle  

imprese; 

- collaborare alla pianificazione delle attività di pro- 

duzione dei sistemi, dove applica capacità di comu- 

nicare e interagire efficacemente, sia nella forma  

scritta che orale; 
- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati pre- 

valentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al rag- 

giungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realiz- 
zazione delle soluzioni; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per 

interloquire in un ambito professionale caratterizza- 
to da forte internazionalizzazione; 

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere 

manuali d’uso. 

Uscite formative: 

- Accesso a tutte le facoltà universitarie 

- Ingegneria (Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni) 

- Statistica 

- Scienze dell’Informazione 

- Concorsi statali e regionali per le figure di 

tecnico intermedio d’area 

- Insegnante tecnico-pratico di laboratorio di 

informatica industriale 

- Corsi post diploma: Fondo Sociale Europeo 

FSE e Istruzione Formazione 
Tecnica Superiore IFTS 

 
Uscite professionali: 

- Tecnico di gestione software di rete 

- Tecnico di gestione software di impianti di 

automazione 

- Tecnico commerciale o produttivo nell’area 

della microelettronicatecnico 
- Programmatore e di gestione database 

- Tecnico di staff di progetto di piccoli 

impianti o apparati elettronici 

- Impiego in aziende produttrici di software 

- Impiego in aziende fornitrici di servizi 

informatici tradizionali 

- Impiego in aziende fornitrici di servizi 

informatici avanzati 

- Impiego in aziende o enti per la gestione del 

sistema informativo aziedale 

ITI COSTRUZIONE, 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 

Territorio”: 
- ha competenze nel campo dei materiali, delle 

macchine e dei dispositivi 
utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impie- 

go degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi 

informatici per la rappresentazione grafica e per 

Uscite formative 

- Libera professione (dopo il superamento di 

un esame di abilitazione al termine 
di due anni di tirocinio presso studi profes- 

sionali). 
- Proseguimento degli studi universitari in 

qualsiasi indirizzo 
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INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

 
il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica 

dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e  
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

- possiede competenze grafiche e progettuali in  

campo edilizio, dell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e 

delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 

reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

Uscite professionali 

Assistente di cantiere presso imprese edili. 

Nel pubblico impiego: 

Uffici Tecnici Enti Locali (Comune, Provincia, 

Regione, Catasto, Genio Civile, 

Protezione Civile, Vigili del Fuoco). 

Studi tecnici privati 

- Agenzie immobiliari 

- Uffici di amministrazione di stabili. 

LICEO ARTISTICO 

INDIRIZZO GRAFICA 

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio 

dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della  

ricerca e della produzione artistica e la padronanza 

dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo 
studente gli strumenti necessari per conoscere il  

patrimonio artistico nel suo contesto storico e cultu- 

rale e per coglierne appieno la presenza e il valore  

nella società odierna. Guida lo studente ad appro- 

fondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per dare 

espressione alla propria creatività e capacità pro- 

gettuale nell’ambito delle arti. 

Uscite formative: 

- Accesso a tutte le facoltà universitarie; 

- Accademie di Belle Arti; 

- Facoltà di Design; 

- Facoltà di Architettura; 

- Facoltà di Marketing, comunicazione e 

relazioni pubbliche ; 

- Multimedialità e Web Design; 

- Corso computer grafica , di progettazione e di rap- 

presentazione grafica ( Tecniche del layout, strutture 

geometriche, tecniche illustrative, teoria del colore); 

- Corso di tipografia digitale/Lettering; 

- Corso di Marketing e marketing applicato alla 

grafica pubblicitaria; 

- Corso di fotografia e progetto grafico; 

- Corso di Car design. 

Uscite professionali: 

- Agenzie di grafica pubblicitaria editoriale 

- Agenzie Multimediali 

- Aziende di Design Industriale 

LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE CON OPZIONE 

ECONOMICO SOCIALE 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizza- 

to allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e  

delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abi- 

lità e a maturare le competenze necessarie per 

cogliere la complessità e la specificità dei processi  

formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche. 

Aree specifiche 

- Gestione delle risorse umane 

- Imprese, Intermediari finanziari, Enti Istituti 

- Settore pubblico ed Organizzazioni Internazionali 

Profili professionali: 

- Professioni Legali - Management - Animatore Sociale 

- Assistente Sociale - Educatore Professionale 

- Operatore Educativo della Prima Infanzia 

- Fund Raiser (raccolta fondi non a scopi di lucro) 

- Mediatore culturale e Interculturale 

- Musicoterapista - Operatore (Educatore) di Strada 

- Operatore Sociosanitario (OSS) 

- Psicologo dell’Infanzia - Psicologo del Lavoro 

- Psicologo dello Sport - Psicoterapeuta 

- Sociologo - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

- Terapista Occupazionale - Fisioterapista 
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I.T.C.S. “Primo Levi” - Bollate 
 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

I.T.C.S. “Primo Levi” 

SEDE Bollate - Via Varalli, 20 - Tel. 023506465 Fax 0233301105 

preside@primolevibollate.edu.it www.primolevibollate.edu.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

Ferrovie Nord Milano 

Rete autobus Consorzio Groane 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 

Liceo scientifico (opzione Scienze applicate) - Liceo Scientifico (opzione Sportivo)) 

Liceo Linguistico con sezione ESABAC (lingue straniere studiate: Inglese 1 lingua; Francese o 

Tedesco o Spagnolo o Russo 2 e 3 lingua)) 

Istituto Tecnico con indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Relazioni Internazionali per il 

Marketing 

Istituto Tecnico con indirizzi Biologico Sanitario e Chimica / Materiali 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

Diploma di Maturità Scientifica (Scienze Applicate e/o Sportivo), 

Diploma di maturità linguistica (nell'opzione ESABAC con riconoscimento del titolo anche in Francia), 

Diploma di Perito Chimico o Biologico-sanitario, Diploma di Amministrazione, Finanza e Marketing 

(già Ragioneria) o Relazioni Internazionali per il marketing. 

INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 
DALL’INDIRIZZO 

Liceo Linguistico Lingua e letteratura italiana 
Lingua straniera 1: Inglese. Lingua straniera 2 e 3: 

Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo. 
Storia. Matematica. Scienze motorie e sportive. 

Religione. 

1° biennio: Lingua e cultura latina 

1° biennio: Geografia. Scienze naturali (1^2^3^). 

Triennio finale: Filosofia. Fisica (4^5^). Storia dell’arte. 

Università. 

Istruzione tecnica superiore. Turismo. Viaggi. 

Relazioni internazionali 

Liceo Scientifico 

(opzione Scienze 

applicate) 

Area comune nel quinquennio: Lingua e letteratura  
italiana. Lingua inglese. Informatica. Matematica. 
Fisica. Scienze naturali. Disegno e Storia dell’arte.  
Scienza motorie e sportive. Religione. 1° biennio: 
Storia e Geografia. Triennio finale: Filosofia e Storia. 

Università. 

Istruzione tecnica superiore. 

Liceo Scientifico 

(opzione Sportivo) 

Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura ingle- 
se, Matematica, Fisica, Scienze naturali, Scienze  
motorie e sportive, Discipline sportive 
1° biennio: Informatica, Storia e Geografia 
Triennio: Storia e Filosofia, Diritto ed economia dello 
sport. 

Università. 

Istruzione tecnica superiore. 

Società sportive. 

mailto:preside@primolevibollate.edu.it
http://www.primolevibollate.edu.it/
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Perito in Chimica 

materiali 

e Biotecnologie. 

1° biennio comune con studio di Fisica e Laboratorio, 

Chimica e Laboratorio, Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica, Scienze e tecnologie 

applicate, Scienze informatiche 

Dal terzo anno sono previste 2 articolazioni: 

chimico, biologico-sanitario 

Università. Istruzione tecnica superiore. 

Laboratori di analisi cliniche. Ricerca. Controllo 

qualità cliniche. 

Gestione impianti chimici e biotecnologici. 

Monitoraggio ambientale. 

Perito in 

amministrazione, 

finanza e marketing. 

Nel quinquennio: Lingua e letteratura italiana. Lingua 
inglese. Seconda lingua comunitaria. Storia. 
Cittadinanza e Costituzione. Matematica. Economia 
aziendale. Diritto/economia politica. Scienze motorie 
e sportive. Religione. 
1 biennio in comune. Dal terzo anno sono previste 2 
articolazioni:amministrazione, finanza e marketing; 
relazioni internazionali per il marketing. 

Università. 

Istruzione tecnica superiore. 

Gestione amministrativa, contabile, finanziaria, 

commerciale in ogni azienda pubblica e/o 

privata, italiana e/o internazionale. 
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Istituto “Orsoline” - Saronno 
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO Istituto Orsoline di S. Carlo 

SEDE Saronno - Via S.Giuseppe 60 - Tel. 0296702080 Fax 0296702564 

sito internet: www.orsolinesaronno.it e-mail: istituto.orsoline@orsolinesaronno.it 

MEZZI DI TRASPORTO Ferrovie Nord Milano - Autolinee 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 

La Scuola si configura come comunità educante strutturata in curricolo verticale in cui genitori, 

docenti, educatori e suore accompagnano l’allievo dall’inizio del percorso scolastico fino al suo  

inserimento nell’università e nel mondo del lavoro. 

L’azione educativa si articola in momenti di apprendimento sereno ed efficace che caratterizza le 

fasi di crescita della persona tenendone presenti tutte le dinamiche esistenziali e affettive. 

La tradizione sperimentale dell’Istituto ha sempre precorso i tempi e gli ottimi esiti conseguiti  

dagli allievi dell’Istituto agli Esami di Stato, l’elevata percentuale di inserimento e di successo  

universitario, l’accesso al mondo del lavoro sono le prove tangibili dell’efficacia dell’offerta edu- 

cativa dei progetti sperimentali che negli anni si sono avvicendati. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 
SCIENZE UMANE, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

danno accesso ai corsi post-diploma e a tutte le Facoltà universitarie. 
 

INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 
DALL’INDIRIZZO 

Liceo delle scienze 

umane 

Il corso promuove lo studio e l’analisi critica delle 

teorie e delle metodologie proprie della ricerca 

socio-psico-pedagogica 

Il titolo di studio consente l’accesso 

all’Università e alla formazione superiore post- 

diploma 

Opzione economico 

sociale 

Nell’ambito dello studio delle scienze umane, il  
corso approfondisce le discipline giuridiche, eco- 
nomiche e sociali 

Il titolo di studio consente l’accesso 
all’Università e alla formazione superiore post- 
diploma 

Liceo linguistico Il corso intende soprattutto sviluppare nello studente 
la padronanza comunicativa in tre lingue straniere 

comunitarie e la conoscenza critica di culture diverse. 

Il titolo di studio consente l’accesso 

all’Università e alla formazione superiore post- 

diploma 

Liceo Scientifico Il corso si sviluppa principalmente attorno a disci- 

pline scientifiche, pur mantenendo una prospettiva 

culturale aperta anche ai saperi umanistici 

Il titolo di studio consente l’accesso 
all’Università e alla formazione superiore post- 
diploma 

Opzione delle scienze 

applicate 

Il corso fornisce allo studente competenze negli 

studi connessi alla cultura scientifico-tecnologica 

Il titolo di studio consente l’accesso 

all’Università e alla formazione superiore post- 

diploma 

Istituto professionale 

Servizi per la Sanità e 

l'Assistenza Sociale 

Il corso si caratterizza per la solida base di istruzio- 
ne e cultura che consente di agire con autonomia e 
responsabilità in merito a: 
- presa in carico della persona; 
- in particolare stato di fragilità; 
- approccio inclusivo: attenzione alla persona, rico- 
noscimento e presa in carico del bisogno bio- 
psico-sociale; 
- soddisfazione del connesso bisogno assistenziale; 
- risposta alle esigenze al contempo sociali e sani- 
tarie. 

Il titolo di studio consente l'accesso ai corsi 

universitari e dell'istruzione e formazione 

superiore. 
Sbocchi professionali previsti nel campo 

sociale e assistenziale, educativo e della 

formazione. 

http://www.orsolinesaronno.it/
mailto:istituto.orsoline@orsolinesaronno.it
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I.T.C. - PACLE “Elsa Morante” - Limbiate 
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO Istituto Tecnico Commerciale Statale e Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere “EIsa Morante” 

SEDE LIMBIATE via Bonaparte, 2 bis - tel. 029964933/4 
e-mail: mbtd49000l@istruzione.it; sito web: www.morante-limbiate.edu.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

Linee AIR PULLMAN (da e per Arese, Garbagnate, Cesate, Solaro, Saronno, Senago, Bollate, Lazzate, Cogliate, Misinto, Ceriano, Seveso, Cesano)  

Tram ATM Milano - Mombello / Linee Brianza Trasporti (da e per Lissone, Seregno, Desio, Cesano, Bovisio, Varedo, Senago, 

Nova, Muggiò, Paderno e Palazzolo) / Stazione Nord FNM di Bovisio Masciago (da e per Cesano, Varedo, Paderno e Palazzolo) 

PRESENTAZIONE 
DELLA SCUOLA 

L’ITC PACLE “Elsa Morante” di Limbiate, presente sul territorio da circa quarant’anni, è oggi una scuola 
ricca di esperienze, dotata di strutture efficienti e di numerosi laboratori moderni. L’istituto offre ai 
propri studen- ti diverse opportunità di crescita, dal punto di vista culturale, professionale, personale e li 
aiuta a diventare cittadini di una società in continuo mutamento e aperta al mondo solidale. I molteplici 
progetti dell’internazionalizzazione (Scuola Ambasciatrice d’Europa, Erasmus+ VET, Accreditamento 
settore scuola, assistente madrelingua inglese) permettono una crescita culturale e professionale che 
trascende i confini nazionali e offre a tutti gli studenti la possibilità di formarsi e studiare all’estero 
usufruendo dei finanziamenti europei. 
La formazione tecnica e scientifica di base acquisita nei 4 corsi di studio consente un inserimento 
qualifica- to nel mondo del lavoro o il proseguimento degli studi presso Università o Istituti Tecnici 
Superiori (ITS-IFTS). 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

5 anni 

Il nostro istituto offre tutti i nuovi INDIRIZZI TECNICI del SETTORE ECONOMICO: 

- Amministrazione Finanza e Marketing - Indirizzo generale - Relazioni Internazionali per il Marketing 

- Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 

I percorsi formativi durano 5 anni e sono suddivisi in due bienni (il primo “comune”, il secondo “specifico”) 

e un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di 

Istruzione Tecnica. 

INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Amministrazione, 
Finanza e Marketing 

settore economico 

Indirizzo generale 

· Analisi dei fenomeni economico-sociali nazionali ed internazionali 

· Conoscenza della normativa civilistica e fiscale 

· Gestione del sistema azienda 

· Studio e utilizzo degli strumenti di marketing, assicurativi e finanziari 

· Padronanza di più lingue straniere 

· Utilizzo di software per la gestione amministrativa e finanziaria 

· Aziende pubbliche e private appartenenti a qual- 

siasi settore produttivo (mansioni amministrativo - 

contabili) 

· Banche e Assicurazioni · Pianificazione marketing 

· Import - Export. Facoltà giuridico-economiche 

Amministrazione, 

Finanza e Marketing 

 
settore economico 

 
Articolazione 

Sistemi Informativi 

Aziendali 

Alle caratteristiche dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, si 
aggiungono quelle specifiche dell’articolazione: 
· Analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici,  
basi di dati, reti, applicazioni Web e multimediali 
· Formazione economica, giuridica, gestionale ed informatica 
· Uso del laboratorio di Informatica 
· Preparazione per il conseguimento della certificazione EUCIP che rico- 
nosce a livello europeo le competenze ICT (Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione) 

Sbocchi dell’indirizzo generale oltre a: 
· Nuove professioni dell’Informatica 
· Attività in proprio o inserimento presso imprese specializ- 
zate in: · produzione software · fornitura di servizi avanzati  
(sicurezza, gestione dati, servizi web · gestione-ammini- 
strazione di sistemi, reti e telecomunicazioni 
Facoltà dell’indirizzo generale oltre a: 
· Scienze dell’Informazione · Ingegneria informatica-gestio- 
nale-telecomunicazioni · Economia e gestione aziendale 
(con statistica ed informatica) 

Amministrazione, 
Finanza e Marketing 

settore economico 

Articolazione 
Relazioni Internazionali 
per il Marketing 

Alle caratteristiche dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, si 
aggiungono quelle specifiche dell’articolazione: 
· Competenza comunicativa in tre lingue straniere supportata dall’uso di 
moderne tecnologie informatiche 
· Formazione in ambito giuridico, economico, aziendale e delle relazioni 
internazionali 
· Preparazione mirata al conseguimento della certificazione linguistica 
europea 
· Soggiorni linguistici all’estero con i docenti della scuola 

Sbocchi dell’indirizzo generale oltre a: 
· Uffici ed enti che abbiano contatti con l’estero 
· Pubbliche relazioni 
· Organizzazione congressuale nell’ambito di organismi  
internazionali e comunitari - Fiere 
·Aziende import-export · Pianificazione marketing 
Facoltà dell’indirizzo generale oltre a: 

· Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali 
· Lingue straniere - Mediazione linguistica e culturale 
· Scienze umanistiche per la comunicazione 

http://www.morante-limbiate.edu.it/
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Turismo 

settore economico 

· Competenze relative al funzionamento delle aziende nel settore 
turistico 
· Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico 
· Approfondita conoscenza della geografia turistica 
· Studio della Legislazione e della Tecnica turistica 
· Competenza comunicativa in 3 lingue straniere supportata da sog- 
giorni studio all’estero 

· Progettazione, produzione, commercializzazione ed ero- 
gazione di servizi turistici · Agenzie del settore turistico 
- Tour operator · Strutture alberghiere e ricettive in genere 
· Fiere - Guide turistiche · Amministrazione pubblica 
- settore turistico · Enti di promozione turistica · Assistenti  
di volo e di terra · Economia e commercio - gestione dei 
servizi turistici · Scienze del turismo e comunità locale 
· Lingue straniere - Mediazione linguistica e culturale 
· Scienze dei beni culturali 
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Istituto Tecnico “Enrico Mattei” - Rho 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
ISTITUTO TECNICO “Enrico Mattei” 

SEDE Rho - Via Padre Vaiani n. 18 TEL. 029399831 - FAX 0293504276 

e-mail: mitd52000a@istruzione.it   sito: www.matteirho.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 
Ferrovie dello Stato, stazione di Rho. Metropolitana: Linea Rossa M1, fermata Rho Fiera. 

Autolinee: STIE, AirPullman, Atinom, Movibus, ATM. 

PRESENTAZIONE 
DELLA SCUOLA 

Il nostro Istituto, situato a Rho sulla statale del Sempione, prepara tecnici esperti nel settore tecnologico delle  

costruzioni, dell’ambiente e del territorio; nel settore economico dell’Amministrazione, delle finanze e del mar - 

keting, dei Sistemi informativi aziendali, delle Relazioni internazionali per il marketing e del Turismo. I corsi di  

studio sono della durata di 5 anni. 

Il nostro Istituto negli anni ha mirato allo sviluppo della coscienza e della consapevolezza dell’individuo, ponen- 
do al centro della progettazione educativa le esigenze degli studenti e promuovendo una nuova concezione  

della cultura, fondata non sulla retorica, ma sull’impegno politico e sociale, in un dialogo costante con il mondo 

del lavoro. 

Il Mattei affianca alle competenze teoriche l’acquisizione di fondamentali competenze pratiche. L’Istituto pro - 

muove numerose iniziative di carattere educativo e didattico, che vanno ad arricchire l’offerta formativa 

dell’Istituto: certificazioni ECDL ed EBCL, stage linguistici all’estero, certificazioni PET, FIRST, DELE, DELF,  

Zertifikat Deutsch, corso AUTOCAD, corso REVIT, progetto madrelingua, Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento (PCTO, ex AS-L), progetto classe 2.0. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 
Diploma tecnico in: Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) e opzione Tecnologie del Legno 

- Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) -Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

- Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) - Turismo 

INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 
DALL’INDIRIZZO 

ECONOMICO 

Amministrazione, 

Finanza e 
Marketing 

diurno \ serale 

Questa Articolazione fornisce al diplomato competenze speci- 

fiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicura- 

tivo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda 

e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organiz- 
zativo e tecnologico dell’impresa. L’istituto Mattei prevede  

nell’ambito di questo indirizzo l’implementazione del progetto 

Amministratore di condominio. 

Il Corso dà accesso a tutti i percorsi universitari e di  

Istruzione Tecnica Superiore. Sbocchi professionali: 

- Uffici amministrativi, commerciali, del personale e di  

marketing 

- Enti pubblici (ASL, INPS, INAIL, Comuni, Province, 
Regioni, Scuole) 

- Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, 
Camere di Commercio) 

- Studi professionali (settore amministrativo, contabile, 
fiscale) 

- Imprese bancarie ed assicurative 

- Area associativa: Assindustria, Assoartigiani, Ascom, 

associazioni di carattere assistenziale, sindacale ed  

altro, enti no-profit con mansioni di carattere ammini- 

strativo, contabile, di segreteria. 

ECONOMICO 

Turismo 

Ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilista e fiscale, oltre a 

competenze specifiche nel comparto delle aziende del settore turisti- 

co. 

Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizza- 

zione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 

artigianale, enogastronomico. 

Nell’ambito di questo indirizzo l’Istituto prevede una curvatura volta a  

diplomare la figura del Tecnico del turismo sostenibile e responsabile. 

Il Corso dà accesso a tutti i percorsi universitari e 

di Istruzione Tecnica Superiore. 

Sbocchi professionali: 

- Gestione strutture alberghiere e di ristorazione 

- Società per la promozione di eventi e di turismo 

congressuale 

- Enti pubblici e privati per la promozione turistica 

- Opportunità di collaborazione con Enti pubblici 

- Accompagnatori turistici 

mailto:mitd52000a@istruzione.it
http://www.matteirho.it/
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INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

ECONOMICO Questa Articolazione fornisce al diplomato competenze spe- Il Corso dà accesso a tutti i percorsi universi- 
Sistemi cifiche nel campo dell’informatica e dei sistemi aziendali. tari e di Istruzione Tecnica Superiore. 
Informativi Integra le competenze dell’ambito professionale specifico Sbocchi professionali 
Aziendali con quelle linguistiche e informatiche per operare nel siste- -Aziende industriali, commerciali e informati- 
Opzione: ma informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione che che sviluppano software 
Specializzazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impre- -Settore terziario (banche, società finanziarie, 

sportiva sa. Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 
della gestione del sistema informativo aziendale, sia alla 

assicurazioni, imprese di servizi, pubblicità, 
consulenza, elaborazione dati); 

 valutazione, alla scelta e all’adattamento di software appli- -Pubblica Amministrazione; 
 cativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza azienda- -Libera proessione come ragioniere commer- 

 le attraverso la realizzazione di nuove procedure, con parti- 
colare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazio- 

cialista o consulente del lavoro 

 ne della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  

 L’istituto Mattei prevede, nell’ambito dell’articolazione  

 Sistemi informativi aziendali, una specializzazione sportiva,  

 di carattere opzionale, che fornisce competenze specifiche  

 nel campo dell'informatica, dei sistemi aziendali e delle logi-  

 che e tecniche delle varie discipline sportive, affrontate in  

 chiave multidisciplinare.  

ECONOMICO 

Relazioni 

Internazionali 

per il 

marketing 

Questa Articolazione si contraddistingue per la presenza di  

discipline quali Relazioni internazionali e Tecnologie della  

comunicazione che sottolineano la connotazione del diplo- 

mato quale esperto della comunicazione aziendale, in parti- 

colare in lingua straniera, la cui professionalità si realizza  
principalmente a livello di relazioni e di comunicazioni inter- 

nazionali. Il profilo si caratterizza per il riferimento sia  

all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre 

lingue straniere (inglese, francese/tedesco, cinese) e appro- 

priati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella  

gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali in 
differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

l Corso dà accesso a tutti i percorsi universi- 

tari e di Istruzione Tecnica Superiore. 

Sbocchi professionali 

- Settore amministrativo e marketing e di 

aziende rivolte al mercato nazionale ed inter- 

nazionale. 
- Uffici contabili di banche e assicurazioni 

- Studi professionali di consulenza finanzia- 

ria e contabile 

- il Tecnico commerciale che cura le strate- 

gie di sviluppo dei mercati 
- l’Operatore di comunicazione ed immagine 

  del prodotto da promuovere 
  - il responsabile del Customer Service, che 
  costituisce l’interfaccia tra l’amministrazione 
  e il cliente 
  - l’Analista contabile finalizzato al lancio, 
  consolidamento o rilancio di un prodotto 
  - il Treasure, che gestisce i rapporti con le 
  banche e propone soluzioni finanziarie sul 
  mercato estero ed al suo rapporto con la con- 

  correnza internazionale. 
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INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

TECNOLOGICO 

Costruzione, 

Ambiente e 

Territorio (CAT) 

diurno\serale 

 
curvatura: 

amministratore 

di stabili; 

tecnico dei 

materiali. 

e opzione: 

“Tecnologia del 

legno nelle 

costruzioni” 

Il diplomato in questo indirizzo integra competenze nel  

campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utiliz- 

zati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli stru- 
menti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione  

tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utiliz- 

zo ottimale delle risorse ambientali. 

Per far fronte alle problematiche ambientali attuali e alla 
necessità di nuove figure professionali capaci di interagire 

con l’odierna complessità del settore delle costruzioni, 

l’Istituto Mattei nel corso di studi ad indirizzo C.A.T promuo- 

ve l'opzione Tecnologie del legno, all'interno della quale si 

impara a sfruttare il legno strutturale come valida alternati- 

va ai materiali tradizionali, superando le problematiche lega- 
te al loro smaltimento e all'inquinamento. 

Il corso dà accesso a tutti i percorsi universi- 

tari e di Istruzione Tecnica Superiore. 

 
Sbocchi professionali: 

- Studi di progettazione e imprese edili 

- Studi di amministratori di condominio 

- Uffici tecnici di istituti di credito e di com- 

pagnie di assicurazioni 
- Aziende di servizi energetici e di comunica- 

zioni 

- Strutture diproduzione e vendita di arreda- 

mento 

- Agenzie immobiliari 

- Uffici tecnici comunali e di altri Enti locali 

Oltre agli sbocchi previsti per il percorso tra- 

dizionale dell’Indirizzo C.A.T., l’opzione 

Tecnologie del legno offre ulteriori opportuni- 

tà lavorative nei seguenti ambiti: 
- Pubblica Amministrazione 

- Agenzie di tutela della salute (ATS – ex ASL) 

- Agenzie Regionali per la Protezione 

dell’Ambiente (ARPA) 

- Agenzie del Territorio 

- Aziende di servizi energetici e di comunica- 

zioni 
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I.T.I.S. “Stanislao Cannizzaro” - Rho 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Stanislao Cannizzaro” 

SEDE Rho - Via Raffaello Sanzio, 2 - Tel 029303576 Fax 029302752 

presidenza@itiscannizzaro - www.itiscannizzaro.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 
Linee ATM, ATINOM, STIE, GTM, treni FF. SS. 

PRESENTAZIONE 
DELLA SCUOLA 

L’istituto è stato fondato nel 1941 ed è profondamente collegato con la realtà locale. Si distingue 
per l’elevato grado di preparazione tecnico-scientifica che assicura ai propri alunni e per l’alto 

numero di strutture all’avanguardia. Dal 1983 comprende anche una specializzazione in 

Informatica (progetto Abacus) e dal 2013 si aggiungerà la specializzazione di Grafica. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

Perito informatico 

Perito chimico 

Perito Grafico 

INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Biennio comune Il centro dell’attenzione della scuola è lo studente e 

la sua formazione, umana e professionale, attraver- 

so le dimensioni che insieme contribuiscono allo 

sviluppo ed alla maturazione della sua personalità e 
delle sue potenzialità: dimensione educativa; 

dimensione didattica; dimensione culturale; dimen- 

sione professionalizzante. 

Il percorso di crescita inizia con un biennio comune 

a tutte le specializzazioni. Durante il secondo anno, 
l’alunno ha la possibilità di scegliere il triennio di  

specializzazione preferito. 

Iscrizione ad ogni triennio tecnico 

CHIMICA 

• materiali; 

• biotecnologie 

ambientali; 

Il perito chimico ha competenze specifiche spendibili 

in molti campi, secondo esigenze territoriali: proces- 
si di produzione, chimica dei materiali, analisi 

ambientali e chimico-biologiche. Può operare in molti 

ambiti: biotecnologico, microbiologico, sanitario, car- 

tario, tintorio, conciario, farmaceutico, ambientale, 

minerario, metallurgico e delle materie plastiche. 

Possiede conoscenze specifiche in merito alla 
gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro ed 

al miglioramento della qualità dei prodotti, dei pro- 

cessi e dei servizi. 

Ha competenze per pianificare, controllare e gestire 

le attività di un laboratorio di analisi, per controllare 

il ciclo produttivo, e per gestire i relativi impianti  

chimici. 

Il perito può accedere: 

• alla libera professione 

• all’industria 

• all’insegnamento 

• agli studi universitari 

http://www.itiscannizzaro.it/
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INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Informatica 

e telecomunicazioni 

Il perito informatico può collocarsi in ogni contesto 

lavorativo, operando in squadra od autonomamente, 
avendo come potenziale obiettivo la risoluzione di 

qualsiasi tipo di problema, sia di carattere produttivo 

che organizzativo. 

Collabora nei progetti attuando le norme riguardanti la 
tutela ambientale (risparmio energetico, limitazione dell’in- 

quinamento), la sicurezza (in particolare la privacy), ecc. 

Possiede conoscenze specifiche nei campi dell’elabo- 

razione delle informazioni, dello sviluppo delle appli- 

cazioni desktop, web e distribuite, dei sistemi infor- 
matici, delle reti e degli apparati di comunicazione. 

Possiede competenze tecniche per analisi, progetta- 

zione, installazione e gestione di basi di dati, di reti di 

computer e di sistemi multimediali, oltre alla gestio- 

ne del ciclo di vita dei software. 

Il perito può accedere: 

• alla libera professione 

• all’industria 

• all’insegnamento 

• agli studi universitari 

Grafica e 

Comunicazione 

Il perito grafico si colloca nel campo della comuni- 

cazione interpersonale e di massa, con particolare 
riferimento all’utilizzo delle tecnologie per produrla. 

Può operare in tutti gli ambiti produttivi che caratteriz- 

zano i settori della grafica, dell’editoria e della stam- 

pa, curando l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 

Possiede conoscenze di informatica di base e dedi- 
cata, di tecnologie e strumenti grafici e multimedia- 

li, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi 

audiovisivi, fotografici e di stampa. 

Le sue competenze tecniche principalmente sono  

rivolte alla realizzazione di ipertesti e multimedia,  

alla produzione fotografica e audiovisiva, a sviluppo 

e gestione di sistemi di comunicazione/pubblicazio- 

ne in rete, alla produzione di oggetti di cartone e pla- 

stica sottile (cartotecnica), ai processi di stampa. 

Il perito può accedere: 

• alla libera professione 

• all’industria 

• all’insegnamento 

• agli studi universitari 

Progetti arricchimento 

offerta formativa 

Il nostro P.O.F. comprende molti progetti ormai con- 

solidati, oltre a diverse iniziative di arricchimento  

dell’offerta formativa. 

 
 
 

L’Istituto mira a potenziare le strutture di cui si ser- 

vono gli allievi, anche installando od integrando  

nuove tecnologie, quali le LIM, i videoproiettori, la 
rete wi-fi e gli elaboratori di nuova generazione, al 

fine di potenziare la didattica secondo un taglio 

laboratoriale, anche nel tentativo di ridurre al mini- 

mo la dispersione scolastica. 

• Partecipazione concorsi  pubblici 

• Certificazioni linguistiche 

•Inserimento mondo del lavoro 
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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE “PUECHER - OLIVETTI” 
DENOMINAZIONE ISTITUTO ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE “OLIVETTI” 

SEDE OLIVETTI SEDE RHO - VIA DEI MARTIRI DELLA LIBERTA 20  - TEL. O2.9309557 

e-mail: MIIS08900V@istruzione.it 

MEZZI DI TRASPORTO Facilmente raggiungibile da tutti i Comuni dell’area di Rho (Bus - Treno) 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 

Servizi commerciali 

Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale 

Operatore amministrativo Segretariale 

Tecnico dei Servizi d’Impresa 

Operatore ai servizi di Promozione e accoglienza Turistica 

Tecnico dei Servizi di Promozione Accoglienza turistica 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 
DIPLOMA di Istruzione Professionale Statale 
Diploma dei Servizi Commerciali (corso di studi quinquennale) 
Diploma dei Servizi Socio-Sanitari (corso di studi quinquennale) 

Istruzione e Formazione Professionale (regionale) 
Qualifica di Operatore ai servizi di Promozione e Accoglienza Turistica 

(3 anni, qualifica di III° livello Europeo) + 1 anno 

Diploma Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica 

(Diploma di IV° livello Europeo) 

Qualifica di Operatore Amministrativo Segretariale 

(3 anni, qualifica di III° livello Europeo)+ 1 anno 
Diploma Tecnico dei Servizi di Impresa (Diploma di IV° livello europeo) 

INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Servizi 

Commerciali 
Il diplomato dei servizi commerciali contribuisce alla gestio- 

ne dell’area amministrativo contabile, alla realizzazione di 

attività di marketing, utilizza strumenti informatici e tecniche 

di comunicazione e relazione, comunica in due lingue stra- 
niere, Trova occupazione in aziende private con mansioni  

contabili e/o commerciali, uffici pubblici, amministrativo- 

contabili, studi professionali e nel settore della comunica- 

zione commerciale e marketing. 

SBOCCHI LAVORATIVI 

Uffici contabili e amministrativi, enti pubbli- 

ci e privati, banche, studi professionali 

 

Il Diploma dei servizi commerciali consente 
la prosecuzione degli studi in ambito uni- 

versitario. 

Servizi per la 

Sanità 

e l'Assistenza 

Sociale 

Il diplomato dei Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale 
lavora presso servizi di assistenza per l’infanzia (asilo nido) 
centri per i disabili, per gli anziani e minori, partecipa alla 
rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio Affronta 
temi delicati legati alla non autosufficienza e alla diversità, 
applica la normativa relativa alla privacy e alla sicurezza 
sociale e sanitaria. Trova occupazione in strutture sanitarie 
pubbliche o private. 

SBOCCHI LAVORATIVI - Strutture socio- 

sanitarie pubbliche e private, asili nido, 

tossicodipendenti, extracomunitari, comu- 

nità per bambini,centri per disabili, anziani. 

Il Diploma dei servizi socio-sanitari con- 

sente la prosecuzione degli studi in ambito 

universitario 

Operatore ai Servizi 

di Promozione e 

Accoglienza 

(Percorso 

L’Operatore interviene, a livello esecutivo, nel processo di  

erogazione ai servizi di promozione ed accoglienza utilizzan- 

do strumenti che gli consentono di svolgere, attività relative 
all’ accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle 

esigenze del cliente. 

Sbocchi lavorativi: strutture ricettive, 
alberghi, convegni 

mailto:MIIS08900V@istruzione.it
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INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Tecnico dei servizi 
di promozione 

e accoglienza 

turistica 
(Monoennio) 

Il Tecnico interviene con autonomia, nel processo di eroga- 

zione dei servizi di promozione e accoglienza con assunzio- 

ne di responsabilità relative alla sorveglianza di attività ese- 
cutive svolte da altri. 

Sbocchi lavorativi: strutture ricettive, alber- 
ghi, convegni 

Prosecuzione studi: IFTS 

Operatore 
Amministrativo 

Segretariale 

(Percorso 

Triennale) 

L’Operatore utilizza metodologie di base, strumenti e infor- 

mazioni che gli consentono di svolgere attività relative alla 
gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di docu- 

menti e comunicazioni di diverso tipo, anche di natura  

amministrativo-contabile, con competenze nella program- 

mazione ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro. 

Sbocchi lavorativi: Amministrazione e con- 
tabilità, amministrazione del personale; 

informatica d’ufficio 

Tecnico dei servizi 
d’Impresa 

(Monoennio) 

Il Tecnico interviene con autonomia, relativamente agli  
aspetti di carattere amministrativo contabile e del persona- 

le, attraverso l’individuazione delle risorse strumentali e  

tecnologiche. 

Sbocchi lavorativi: Amministrazione e con- 

tabilità, amministrazione del personale; 

informatica d’ufficio 

Possibilità di frequentare il 5° anno 

DENOMINAZIONE ISTITUTO ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE “PUECHER” 

SEDE PUECHER 
SEDE RHO - VIA BERSAGLIO 56 - TEL. O2.9302236 

e-mail: MIIS08900V@istruzione.it 

MEZZI DI TRASPORTO Facilmente raggiungibile da tutti i Comuni dell’area di Rho (Bus - Treno) 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 
1. Istruzione Professionale Corsi Diurni 5 anni: 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica: Opzione Apparati ,Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica: Opzione Mezzi di Trasporto 
Produzioni Industriali e Artigianali: Articolazione Tessili-Sartoriali 

2. Corso I.D.A. (ex Corso Serale) 5 anni: 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Manutenzione ed Assistenza Tecnica: Opzione Mezzi di Trasporto 

3. Istruzione e Formazione Professionale Corsi Diurni 3+1 anni: 

Operatore Elettrico - Tecnico Elettrico 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 
Diploma Istruzione Professionale Corsi Diurni 5 anni 
Diploma Istruzione Professionale Corso I.D.A. (ex Corso Serale) 5 anni 

Qualifica di operatore elettrico (3 anni) 

Diploma di tecnico elettrico (3 + 1 anni) (Diploma di IV Livello Europeo) 

INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 
DALL’INDIRIZZO 

Manutenzione ed 
Assistenza 

Tecnica: Opzione 

Apparati, Impianti 

e Servizi Tecnici 

Industriali e 
Civili. 

Il/la diplomato/a in Istruzione Professionale nell’indirizzo 

Manutenzione e assistenza tecnica – Opzione Apparati, Impianti e 

Servizi tecnici, industriali e civili possiede le competenze per gesti- 

re, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manuten- 

zione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamen- 

te a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. La sua figura di tec- 

nico – professionale è sicuramente riferita alle filiere dei settori 

produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termo- 

tecnica) e specificatamente sviluppata in relazione alle es igenze 

espresse dal territorio. 

Sbocchi lavorativi: Le competenze acquisite 

permettono di inserirsi all’interno di grandi, 

piccole e medie imprese di settore, o di 

agire in autonomia nella gestione della pro- 
pria mansione specifica. Il Diploma in 

Istruzione Professionale consente la prose- 

cuzione degli studi in ambito universitario/ 

IFTS/ ITS. 

mailto:MIIS08900V@istruzione.it
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INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Produzioni 
Industriali e 

Artigianali: 

Articolazione 

Tessili-Sartoriali 

Il/la diplomato/a in Istruzione Professionale nell’indirizzo 
Produzioni industriali e artigianali è finalizzata a conservare 

e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia arti- 

gianale locale e per salvaguardare competenze professionali 

specifiche del settore produttivo tessile – sartoriale. 

Possiede competenze, abilità che gli consentono di operare 
nella realtà produttiva dell’industria e dell’artigianato, della 

confezione e dell’abbigliamento, sia autonomamente che in 

equipe nei diversi contesti aziendali. Utilizza adeguatamente 

gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti  

produttivi e gestionali. 

Sbocchi lavorativi: sartorie, atelier, aziende 

di settore. 

Il Diploma in Istruzione Professionale con- 

sente la prosecuzione degli studi in ambito 

universitario/ IFTS/ ITS. 

Manutenzione ed 

Assistenza 
Tecnica: Opzione 

Mezzi di Trasporto 

Il/la diplomato/a di istruzione professionale nell’indirizzo in 

esame possiede le competenze per gestire, organizzare ed  

effettuare interventi di installazione e manutenzione ordina- 
ria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a  

piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle 

filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotec- 

nica, meccanica, termotecnica e altri) e specificamente svi- 
luppate in relazione alle esigenze del territorio. 

Le competenze acquisite permettono di 
inserirsi all’interno di grandi, piccole e  

medie imprese di settore, o di agire in auto- 

nomia nella gestione della propria mansio- 

ne specifica. Il Diploma in Istruzione 

Professionale consente la prosecuzione 
degli studi in ambito universitario/ IFTS/ ITS. 

Operatore Elettrico L'Operatore elettrico interviene, a livello esecutivo, nel pro- 

cesso di realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia 

e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e 
le metodiche della sua operatività. Nel rispetto delle norme 

di sicurezza, pianifica e organizza il proprio lavoro seguen- 

do le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle  

canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro 

elettrico, della verifica e della manutenzione dell’impianto. 

piccole e medie aziende di settore 

elettriche /elettroniche. 

Tecnico Elettrico Il Tecnico elettrico interviene con autonomia, nel quadro di 

azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo – 

in rapporto ai diversi ambiti di esercizio – al presidio del 
processo di realizzazione, funzionamento e programmazione 

di impianti elettrici, attraverso la partecipazione all’indivi- 

duazione delle risorse, alla progettazione e al dimensiona- 

mento di componenti e impianti fino alla collaborazione nella 

fase di collaudo, avvio e messa in funzione dell’impianto. 
Possiede competenze funzionali – in rapporto ai diversi 

indirizzi – alla realizzazione e manutenzione di impianti elet- 

trici, all’integrazione di sistemi di building automation e alla  

progettazione di impianti civili e industriali di piccola dimen- 

sione. 

piccole e medie aziende di settore 

elettriche/elettroniche. 

Il Diploma di Tecnico Elettrico consente la 

prosecuzione degli studi in ambito IFTS. 
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I.P.S.I.A. “A. Parma” - Saronno 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 

“Antonio Parma” 

SEDE Saronno - Via Mantegazza 25 - Tel. 029600030 Fax 029624622 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

TRENO (Ferrovie Nord) - PULLMAN - AUTO 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 
L’Istituto “A. PARMA” è un Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato che è in grado 

di fornire alla propria utenza una formazione culturale e professionale adeguata alle esigenze della 
società e all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L’IPSIA “A. PARMA”, nell’ambito della 

propria autonomia, è perciò responsabile della qualità dell’offerta nei confronti degli utilizzatori del 

servizio (studenti, famiglie, altri istituti, aziende, ecc.) e della comunità locale e nazionale. La scuo- 

la elabora la propria missione tenendo conto delle finalità generali e specifiche che le sono asse- 

gnate dal sistema scolastico nazionale, delle esigenze del territorio e dei bisogni e aspettative dei 
propri utenti. 

 
Finalità primaria dell’IPSIA “A. PARMA” è quella di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro, sviluppando in loro l’etica del lavoro e la consapevolezza del valore sociale che questo ha 

nel nostro Paese. Non meno importante è il compito di educare la persona ai principi della demo- 

crazia, della tolleranza e della legalità nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 
CORSI ATTIVATI DALL’ISTITUTO – ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

Per l’ anno scolastico 2019/2020 l’offerta formativa prevede: 

1. Un corso di Istruzione Professionale Statale di cinque anni, le cui specializzazioni sono: 

1) Tecnico per i Servizi di Manutenzione e Assistenza tecnica; 

2) Tecnico dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale; 

3) Tecnico dei Servizi Commerciali; 

4) Tecnico per la Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale. 

Il percorso si concluderà con l’Esame di Stato. 

 
2. Un percorso di Qualifica Regionale, i cui corsi sono articolati in un triennio al termine del 

quale, con un esame, si consegue il Diploma di Qualifica per le seguenti specializzazioni: 
1) Operatore Elettrico; 

2) Operatore Termoidraulico; 

3) Operatore Meccanico; 

4) Operatore Addetto alle vendite. 

 
Il percorso prevede la possibilità di frequentare un quarto anno che permette di conseguire un 

diploma di Tecnico. 

 

Al termine del quarto anno si può accedere ad un quinto anno integrativo per poter sostenere 
l’Esame di Stato. 
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INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

SERVIZI DI 

MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA 

TECNICA 

Il “Tecnico per i Servizi di Manutenzione ed Assistenza Tecnica”, pos- 
siede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi 

di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione 

e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

È in grado di operare su impianti di automazione industriale, di anten- 

ne terrestri/satellitari, di allarme e antintrusione, di domotica, di  
riscaldamento e refrigerazione. 

Conosce e gestisce impianti solari termici ed elettrici. 

 
Titolo conseguito e Sbocco professionale 

Il diplomato ha accesso a tutte le facoltà universitarie con particolare 

riferimento ai corsi di laurea in Ingegneria Elettrico Elettronico,  

Ingegneria dell’Automazione e ai corsi post -diploma e di istruzione 

tecnica superiore (alta formazione). 

Installazione di impianti elettrici: 

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre  

opere di costruzione (inclusa manutenzione e 

riparazione); 
Installazione di impianti elettronici (inclusa manu- 

tenzione e riparazione). 

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento 

e di condizionamento dell'aria: 
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento 

e di condizionamento dell'aria (inclusa manuten- 
zione e riparazione) in edifici o in altre opere di 

costruzione 

Installazione di impianti per la distribuzione del 

gas (inclusa manutenzione e riparazione); 

Installazione di impianti di spegnimento antincen- 

dio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e 

riparazione). 

Altri lavori di costruzione e installazione: 

Installazione, riparazione e manutenzione di 

ascensori e scale mobili; 

Lavori di isolamento termico, acustico o antivibra- 

zioni 
Altri lavori di costruzione e installazione nca 

SERVIZI PER 

LA SANITA’ E 
L’ASSISTENZA 

SOCIALE 

Il “Tecnico dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, possiede  
specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, 
con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a  
rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comu - 
nità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione 
del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti  
gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di 
supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle perso- 
ne in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’at- 
tuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le 
reti informali e territoriali. 

 
Titolo conseguito e Sbocco professionale 
Il diplomato, in uscita, potrà affrontare percorsi universitari nelle  
facoltà sanitarie, sociali, socioeconomiche. Scienze della Formazione 
e Psicologia. 

Servizi ospedalieri: 

Ospedali, case di cura generici e cliniche 

con mansioni di assistenza alla persona. 

Servizi di assistenza sociale residenziale: 

Strutture di assistenza residenziale per 

anziani e disabili 

Altre strutture di assistenza sociale residen- 

ziale anche per minori 

Attività di servizi per la persona: 

Attività di animazione 

Preparazione specifica alle facoltà universi- 

tarie quali: 

Scienze infermieristiche - Infermiere 

Tecnico della riabilitazione - Fisioterapista 

Ostetricia – Ostetrica 

Educatore professionale 

Scienze della formazione primaria – 

Insegnante della scuola dell’infanzia e della  

scuola primaria 

Servizio sociale – Assistente sociale 

Dietistica – Dietista Igiene dentale 

– Igienista dentale 

SERVIZI 
COMMERCIALI 

Il “Tecnico dei servizi commerciali”, ha competenze che gli permetto- 

no di assumere ruoli specifici nella gestione dei processi ammini- 

strativi e commerciali. Si orienta nell’ambito socio-economico nel 

proprio territorio e nella rete che collega fenomeni e soggetti della  
propria regione in un contesto nazionale ed internazionale. 

Sviluppa competenze professionali nell’area dell’amministrazione  

delle imprese, del marketing, della comunicazione e dell’economia  

sociale, in organizzazioni private o pubbliche, anche di piccole dimen- 

sioni. 

Contabilità, controllo e revisione conta- 

bile, consulenza in materia fiscale e del 
lavoro: Attività svolta dai Centri di assi- 

stenza fiscale (Caf) 

Attività dei consulenti del lavoro 

Attività di supporto per le funzioni d'uf- 

ficio e altri servizi di supporto alle 

imprese. 

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio: 
34 
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INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

 Titolo conseguito e Sbocco professionale 

A conclusione del percorso quinquennale, gli studenti possono fre- 

quentare corsi post-diploma e accedere ai percorsi universitari eco- 

nomico giuridici 

Servizi di fotocopiatura, preparazione 
di documenti e altre attività di supporto 

specializzate per le funzioni d'ufficio 

Attività dei call center. 

Organizzazione di convegni e fiere. 

Servizi di supporto alle imprese nca. 

TECNICO PER Il “Tecnico per la Gestione delle acque e risanamento ambientale”, si Addetto alla gestione di reti e impianti 

idrici, del monitoraggio e controllo delle 

risorse idriche e degli interventi per il 

riutilizzo delle acque reflue; 

Progettista di sistemi di gestione 

ambientale e della sicurezza; 

Tecnico per aziende di fornitura acqua 
potabile; 

Tecnico nel settore dei servizi e delle 

utenze; 

Tecnico nei consorzi di bonifica e per i 

servizi legati alla protezione civile; 

Tecnico per gli uffici delle amministra- 

zioni pubbliche con compiti di controllo 

e di prevenzione ambientale. 

LA GESTIONE caratterizza per la conoscenza dei processi e degli impianti e per l'acqui- 

DELLE ACQUE 

E RISANA- 

MENTO 

AMBIENTALE 

sizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela del territorio con 
particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali. 
Interviene nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, superficiali 

interne e marine. 
Le materie professionalizzanti riguardano sicurezza, rispetto dell'ambien- 

 te, gestione delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle 
 attività di risanamento. 
 Titolo conseguito e Sbocco professionale 
 Il diploma di tecnico per “Gestione delle acque e risanamento ambientale” 
 permette il proseguimento degli studi presso: 
 gli Istituti Tecnici Superiori con percorsi post-diploma di durata biennale; 
 corsi di laurea in Ingegneria Ambientale, Ingegneria Idraulica, Ingegneria 

 Fisica, Scienze Geologiche, Scienze e gestione del territorio. 

 

INDIRIZZI REGIONALI "TRIENNALI" 
OPERATORE 

MECCANICO 

Sa leggere un disegno tecnico e trarne le informazioni necessarie per poter eseguire lavorazioni su macchine  

tradizionali e semplici lavorazioni su CNC; conosce la lavorabilità dei differenti materiali, il corretto uso degli 

utensili e degli attrezzi, il funzionamento delle macchine utensili e le diverse modalità di attrezzamento. 

La conoscenza e l'uso dei vari tipi di comando automatico, pneumatico, oleodinamico, idraulico devono con- 

sentire la concreta realizzazione di semplici movimentazioni finalizzate alla automazione della produzione. 

OPERATORE 

IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI 

Conosce i principi fondamentali di funzionamento degli impianti idrici e termici e dei motori a combustione  

interna, in relazione anche alle norme di sicurezza, di risparmio energetico e di inquinamento ambientale; è in 

grado di interpretare correttamente i disegni tecnici di semplici impianti, per la relativa realizzazione; saper 

individuare ed eliminare anomalie dei motori e di impianti tecnici, con verifica di funzionamento e indicazione 

dei costi. 

OPERATORE 

ELETTRICO 
Può essere impiegato nell'impiantistica civile ed industriale. 
È in grado di installare, collaudare e mantenere linee e quadri elettrici, apparecchiature automatiche di con- 

trollo; realizzare e riparare impianti elettrici di uso civile, piccoli automatismi di tipo digitale cablati o a logica 
programmabile. 

OPERATORE AI 

SERVIZI DI 

PROMOZIONE ED 

ACCOGLIENZA 

L’operatore interviene, a livello esecutivo, nel processo erogazione servizi di promozione ed accoglienza con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 

qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono 
di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla accoglienza, informazione e promozione in rapporto 

alle esigenze del cliente, con competenze nella prenotazione e assistenza, e nella evasione delle relative prati- 

che amministrativo contabili. 

QUARTO ANNO REGIONALE 
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TECNICO PER 

L’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE 

Interviene con autonomia nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate contribuendo, in rapporto 

ai diversi ambiti di esercizio, al presidio del processo di automazione industriale attraverso la partecipazione 

all’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la predisposizione e l’organizzazione operativa delle  
lavorazioni, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del  

risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La for- 

mazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere atti- 

vità nell’ambito della progettazione e dimensionamento del sistema e/o dell'impianto, dello sviluppo del softwa- 

re di comando e controllo, attinenti l'installazione del sistema e/o della loro componentistica meccanica, elet- 
trica, pneumatica ed oleodinamica, la taratura e regolazione dei singoli elementi e del sistema automatizzato nel 

suo complesso. 

TECNICO 

IMPIANTI 
TERMICI 

Interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio 

del processo dell’impiantistica termica attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizza- 

zione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del 

risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La for- 

mazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere atti- 
vità relative all’organizzazione delle attività di installazione e manutenzione degli impianti termici e degli  

approvvigionamenti, alla valutazione e documentazione di conformità/funzionalità generale degli impianti, con 

competenze di diagnosi tecnica e di rendicontazione tecnico/normativa ed economica delle attività svolte. 

TECNICO 

ELETTRICO 

Interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio 

del processo di realizzazione di impianti elettrici, attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse,  

l’organizzazione operativa della squadra di lavoro, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione 

di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’appli- 
cazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività rela- 

tive alla realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, con competenze relative alla logistica degli approv- 

vigionamenti, alla rendicontazione delle attività ed alla verifica e collaudo. 
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Istituto “Prealpi” - Saronno 
 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

Istituto Prealpi 

SEDE 
SEDE - VIA SAN FRANCESCO, 15 SARONNO  TEL. 02.9600580 - FAX 02.96704581 
e-mail: prealpisaronno@tiscali.it – posta certificata: prealpiscuole@pec.it 
sito: www.istitutoprealpi.it 

MEZZI DI 
TRASPORTO 

Raggiungibile in dieci minuti di cammino dalla stazione delle Ferrovie Nord o dalla stazione 

dei Pullman di Saronno 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 

L’Istituto Prealpi nei suoi 40 anni di attività ed esperienza formativa ha diplomato oltre 6.000 persone ed è 

tutt’oggi punto di riferimento per migliaia di studenti. La scuola è dotata di moderne strutture sportive, 2 

campi da calcetto, 1 campo di calcio, un campo di Basket, un’ampia palestra  coperta, 1 aula di 

informatica, 1 laboratorio di scienze-chimica e fisica, 1 laboratorio Odontotecnico, 1 laboratorio 

cucina/sala. L’edificio è stato rimodernato nell’anno scolastico 2019/2020 con interventi che hanno rinnovato gli 

infissi, ill cappotto termico e la facciata. Sono inoltre stati completati nuovi spogliatoi a servizio delle aree sportive 

e interventi importanti nel laboratorio cucina/sala con importanti investimenti nei macchinari e nella strutturazione 

degli ambienti.  

L’ISTITUTO aderisce al PROGETTO di scuole nazionali denominato BOOK in PROGRESS che fornirà a  tutti gli studenti 

del biennio, a partire dall’a.s. 2018/2019, libri di testo in formato cartaceo e  

elettronico con il solo contributo delle spese di stampa per circa 7 euro a libro e una spessa annua  

complessiva in testi scolastici compresa tra i 70/80 euro contro gli attuali 400/500 euro 

Gli indirizzi di studio tutt’ora attivati che consentono di acquisire un DIPLOMA quinquennale sono: 

- Liceo Sportivo; 

Istituto Tecnico per il Turismo (con orientamento Web Marketing e management event) 

- Liceo scientifico delle scienze applicate a orientamento Biomedico, (in collaborazione con l’Ospedale di  

GARBAGNATE) 

- Liceo scientifico delle scienze applicate a orientamento Energetico -ambientale 

- Liceo scientifico Sportivo 

- Istituto per i Servizi Socio-sanitari Odontotecnico; 

- Istituto Alberghiero con indirizzi Sala e Vendita ed Enogastronomia. 

 

L’apertura della scuola verso l’esterno è sempre stata un punto fermo al fine di coinvolgere gli studenti 

nelle realtà professionali, economiche e di lavoro presenti sul territorio, anticipando, così,  l’obbligo di 

alternanza scuola lavoro. Stage aziendali, attività di tirocinio ed esperienze pratiche  presso le diverse 

attività economiche e produttive fanno parte del bagaglio di ogni studente che al termine del proprio corso 

di studi può documentare competenze e conoscenze che ne facilitano l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

L’istituto, inoltre, pone in primo piano l’aspetto inclusivo della didattica, orientando le proprie attenzioni 

sulle specificità e i bisogni educativi degli studenti. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

Diploma Liceo Sportivo Diploma di 

Perito per il Turismo 

Diploma di Servizi della Ristorazione - indirizzi Sala Vendita / Enogastronomia Diploma di 

Servizi Socio Sanitari – indirizzo Odontotecnico 

Diploma Liceo delle Scienze Applicate a orientamento biomedico Diploma Liceo delle Scienze Applicate a 

orientamento energetico-ambientale.  

ATTIVITA’ ORGANIZZATE 

DALL’ISTITUTO 

Sportello ascolto e inclusività (BES-DSA.104) Servizio 

accoglienza per le prime classi Servizio tutor per 

studenti in difficoltà Attività di recupero 

Conseguimento della patente informatica Europea (ECDL) 

Attività sportive (giornate sulla neve, tornei sportivi interscolastici, corsi di 

vela, arrampicata, animatori, ecc.. 

) Visite di istruzione 

Certificazioni linguistiche in collaborazione con Cambridge assessment 

mailto:prealpisaronno@tiscali.it
mailto:prealpiscuole@pec.it
http://www.istitutoprealpi.it/
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english livello B1 e B2 

Campus Prealpi (numerose attività in orario post scolastico da attivarsi dopo 

il conseguimento di un congruo numero di studenti interessati) 

ALTRE INIZIATIVE 

INFORMATIVE SULL’ISTITUTO 

Open Day 

Attività di informazione e orientamento presso le scuole medie 

Sportello Orientamento durante l’anno scolastico 

Official page facebook: https://m.facebook.com/istitutoprealpi/  

Official instagram page 

https://www.instagram.com/istituto.prealpi.saronno/ 

Apertura della scuola a viste guidate per genitori e studenti 

Possibilità di stage in giornata, per gli studenti in uscita dalle scuole medie, 

in una classe dell’istituto  

Come scuola paritaria, l’Istituto Prealpi Saronno usufruisce del BUONO SCUOLA REGIONALE, BOOK in PROGRESS, 

delle borse di studio e dei contributi previsti dalle Leggi in materia. 
 

INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

LICEO DELLE 
SCIENZE DESCRIZIONE 

Operatore di laboratorio per 

analisi e ricerca 

Operatore presso aziende 
alimen- tari, chimiche e 

biologiche 

Operatore addetto al 

controllo di qualità dei prodotti 
alimentari 

Operatore in laboratori legati 

allo studio degli alimenti 
Operatore in attività 

paramediche PRINCIPALI 

SBOCCHI UNIVERSITARI 

FACOLTA’ MEDICO-
SANITARIE: 

Medicina e Chirurgia, 

Farmacia, Fisioterapia, 
Scienze motorie, Veterinaria, 

Biologia, Scienze infier- 

meristiche - Odontoiatria - 
Igiene dentale 

FACOLTA’ SCIENTIFICO-

TECNOLO- 

GICHE: Chimica, Scienze 
dell’alimen- tazione, 

Tecnologia farmaceutica, 

Ingegneria. 
OPPORTUNITA’ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Opportunità di stage in 

collabora- zione presso l’azienda 
ospedaliera di Rho-Bollate- 

Garbagnate 

Momenti di approfondimento 
scientifico e culturale con 

personale medico 

specialistico dell’ ASST 
Rhodense (ospedali di Rho 

- Garbagnate - Bollate) in 

APPLICATE A Il Liceo Scientifico Biomedico nasce come risposta concreta alla crescente domanda 

occupazionale 

 in area sanitaria e nelle attività ad essa collegate quali medicina, ingegneria medica e bio -
medica. Le finalità del corso di studi introdotto presso l’Istituto Prealpi di Saronno è quello 

di favorire gli studenti nell’accesso alle facoltà ad indirizzo medico. Durante i cinque 

anni di studi, gli studenti affronteranno un percorso finalizzato all’alternanza tra la teoria e 

la pratica, in grado di formarli, già in età adolescenziale, alle professioni legate al mondo 
sanitario. Nel Liceo scientifico delle Scienze Applicate con curvatura Biomedica sono 

state incrementate le ore dedicate alle discipline scientifiche e alle attività di laboratorio 

di Scienze, di Chimica, di Biologia e di Microbiologia. 

ORIENTAMENTO Dalla sua introduzione nel 2018 l'interesse per il nostro Liceo Biomedico è aumentato 
sensibilmente, la ragione, ovviamente, è rappresentata dagli sbocchi lavorativi ad alto 

valore economico e sociale legate alle professioni sanitarie. 

BIOMEDICO Inoltre il percorso biomedico del Prealpi è unico nel suo genere prevedendo la preparazione 
al test di medicina per l’accesso agli studi universitari nelle facoltà di Medicina e chirurgia e 

dell’area medico-sanitaria con svolgimento nel triennio finale degli studi di 120 ore 

complessive (40 ore al 3° anno, 40 ore al 4° anno e 40 ore al 5° anno) per la preparazione 

dei test universitari. 
 Nella curvatura Biomedica sono previsti l’insegnamento dell’informatica con acquisizione 

entro la fine del primo biennio dell’ECDL (Patente europea del computer), della robotica 

medica e il rafforzamento della lingua inglese, utilizzando il metodo CLIL e preparazione 
per il conseguimento delle certificazioni linguistiche Level B1 e B2 Inglese CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH con esami in sede.       
 Per rendere più caratterizzante l’indirizzo di studi Liceo Biomedico sono state introdotte, 

accanto alle tradizionali discipline di indirizzo di un liceo delle scienze applicate, le materie 
di Statistica medica e Bioinformatica e i moduli di anatomia, fisiologia, patologia, biologia 

molecolare, microbiologia, istologia, neuroscienze e farmacologia e psicologia.  
 Il Liceo delle Scienze Applicate ad Orientamento Biomedico del Prealpi nasce da una 

proficua collaborazione con l’ASST RHODENSE e gli ospedali di Garbagnate - Rho - Bollate. 
Collabora con il progetto l’O.M.C. (l’Ordine dei Medico di Como).  

 Fedeli alla nostra storica tradizione educativa ci caratterizziamo per l’attenzione a 360 

gradi alla formazione dei nostri studenti attraverso le più moderne tecnologie in uso in vista 
del loro inserimento nel mondo del lavoro; lo sviluppo di capacità riflessive critiche sul 

mondo, flessibilità, logica scientifica; un insegnamento cooperativo, che preveda anche 

scambi culturali, nazionali ed internazionali; attività di alternanza scuola/lavoro in 

un’ottica di assunzione di responsabilità e di leadership condivisa in strutture sanitarie e 
laboratori del territorio. 
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 Percorsi universitari consigliati: Ospedale e in sede 

120 ore suddivise nel triennio 
conclusivo degli studi per 

approfondi- menti e 

preparazione ai test  

d’ingresso nelle Facoltà di 
M edicina e 

   Medicina e Chirurgia    Farmacia   Veterinaria    Infermieristica    Ingegneria 

biomedica e robotica   
  Psicologia clinica    Biologia    Chimica    Scienza dell’alimentazione    Fisica 

Medica 
 Il Liceo Scientifico Biomedico nasce come risposta concreta alla crescente domanda occupazionale in 

area sanitaria e nelle attività ad essa collegate quali medicina, ingegneria medica e bio-medica. Le 

finalità del corso di studi introdotto presso l’Istituto Prealpi di Saronno è quello di favorire gli 

studenti nell’accesso alle facoltà ad indirizzo medico. Durante i cinque anni di studi, gli studenti 

affronteranno un percorso finalizzato all’alternanza tra la teoria e la pratica, in grado di formarli, già in 

età adolescenziale, alle professioni legate al mondo sanitario. Nel Liceo scientifico delle Scienze 

Applicate con curvatura Biomedica sono state incrementate le ore dedicate alle discipline scientifiche 

e alle attività di laboratorio di Scienze, di Chimica, di Biologia e di Microbiologia. 
 Dalla sua introduzione nel 2018 l'interesse per il nostro Liceo Biomedico è aumentato 

sensibilmente, la ragione, ovviamente, è rappresentata dagli sbocchi lavorativi ad alto 

valore economico e sociale legate alle professioni sanitarie. 
 Inoltre il percorso biomedico del Prealpi è unico nel suo genere prevedendo la preparazione 

al test di medicina per l’accesso agli studi universitari nelle facoltà di Medicina e chirurgia e 
dell’area medico-sanitaria con svolgimento nel triennio finale degli studi di 120 ore 

complessive (40 ore al 3° anno, 40 ore al 4° anno e 40 ore al 5° anno) per la preparazione 

dei test universitari. 
 Nella curvatura Biomedica sono previsti l’insegnamento dell’informatica con acquisizione entro la fine 

del primo biennio dell’ECDL (Patente europea del computer), della robotica medica e il rafforzamento 

della lingua inglese, utilizzando il metodo CLIL e preparazione per il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche Level B1 e B2 Inglese CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH con esami 

in sede.       
 Per rendere più caratterizzante l’indirizzo di studi Liceo Biomedico sono state introdotte, 

accanto alle tradizionali discipline di indirizzo di un liceo delle scienze applicate, le materie 

di Statistica medica e Bioinformatica e i moduli di anatomia, fisiologia, patologia, biologia 
molecolare, microbiologia, istologia, neuroscienze e farmacologia e psicologia.  

 Il Liceo delle Scienze Applicate ad Orientamento Biomedico del Prealpi nasce da una 

proficua collaborazione con l’ASST RHODENSE e gli ospedali di Garbagnate - Rho - Bollate. 

Collabora con il progetto l’O.M.C. (l’Ordine dei Medico di Como).  
 Fedeli alla nostra storica tradizione educativa ci caratterizziamo per l’attenzione a 360 

gradi alla formazione dei nostri studenti attraverso le più moderne tecnologie in uso in vista 

del loro inserimento nel mondo del lavoro; lo sviluppo di capacità riflessive critiche sul 

mondo, flessibilità, logica scientifica; un insegnamento cooperativo, che preveda anche 
scambi culturali, nazionali ed internazionali; attività di alternanza scuola/lavoro in 

un’ottica di assunzione di responsabilità e di leadership condivisa in strutture sanitarie e 

laboratori del territorio. 
 Percorsi universitari consigliati: 

   Medicina e Chirurgia    Farmacia   Veterinaria    Infermieristica    Ingegneria 

biomedica e robotica   
  Psicologia clinica    Biologia    Chimica    Scienza dell’alimentazione    Fisica 

Medica 

 Il Liceo Scientifico Biomedico nasce come risposta concreta alla crescente domanda occupazionale in 

area sanitaria e nelle attività ad essa collegate quali medicina, ingegneria medica e bio-medica. Le 

finalità del corso di studi introdotto presso l’Istituto Prealpi di Saronno è quello di favorire gli 

studenti nell’accesso alle facoltà ad indirizzo medico. Durante i cinque anni di studi, gli studenti 

affronteranno un percorso finalizzato all’alternanza tra la teoria e la pratica, in grado di formarli, già in 

età adolescenziale, alle professioni legate al mondo sanitario. Nel Liceo scientifico delle Scienze 

Applicate con curvatura Biomedica sono state incrementate le ore dedicate alle discipline scientifiche 

e alle attività di laboratorio di Scienze, di Chimica, di Biologia e di Microbiologia. 
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INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

LICEO DELLE SCIENZE 
La proposta didattica di un Liceo Scientifico ad indirizzo ambientale prende spunto 

dalla ormai consolidata esigenza di diffondere più ampiamente possibile nella 
popolazione la cultura del rispetto e della tutela ambientale in tutte le sue forme.  

Opportunità di stage presso 

importanti aziende del setto re 

energetico e energie 

alternative 

Opportunità di stage presso 
importanti aziende del settore 
zootecnico e agroalimentare 

APPLICATE A ORIENTA- La curvatura energetico-ambientale assegnata al Liceo delle scienze applicate è in 

chiave conservativa del patrimonio naturale. Il percorso prevede un 
ampliamento  delle conoscenze di base delle Scienze Naturali nel campo 

dell’ecologia e della biologia delle popolazioni, nonché delle strategie di studio e 

di conservazione della biodiversità e delle risorse geologiche per gettare un ponte 

verso il futuro con attenzione all’etica dello sviluppo, alla focalizzazione dei 
conflitti sociali e al rapporto tra benessere e sviluppo sostenibile.  

MENTO ENERGETICO- Tale percorso offre agli studenti la possibilità di approfondire tematiche 

riguardanti l’impatto ambientale delle opere dell’uomo e lo studio della storia 
delle trasformazioni apportate dall’uomo al territorio. Il potenziamento si attua, 

innanzi tutto, nelle scienze naturali con lo scopo di approfondire i temi legati alla 

microbiologia ambientale, all’ecologia e alla chimica analitica e al campo delle 

energie rinnovabili. Sono in oltre previsti dei moduli di geografia, studio di 
problematiche socio-ambientali, diritto ambientale e geomorfologia del territorio. 

Il potenziamento verrà attuato anche attraverso un ampliamento orario della 

disciplina. 

AMBIENTALE L’indirizzo è stato implementato con l’aggiunta di moduli specifici per la 

preparazione all’esame ECDL e alle certificazioni di lingua inglese B1 e B2 e con 

l’aggiunta di moduli CLIL fin dal primo anno scolastico. Inoltre, per rendere 

l’indirizzo ancora più caratterizzante e fornire agli studenti delle solide basi per 
poter affrontare il loro percorso universitario, nel triennio sono state inserite le 

materie di Bioarchitettura e Bioinformatica all’interno del programma di disegno e 

informatica. 

INDIRIZZI DESCRIZIONE 

ISTITUTO ECONOMICO – 

INDIRIZZO TURISTICO 

Il Perito Turistico opera nel sistema turistico valorizzando il patrimonio paesaggistico, artistico, 
culturale, enogastronomico. Integra le competenze dell’ambito gestionale, nella produzione di 
servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e informatiche. Nello specifico durante i percorso di 
studi ciascun studente dovrà: 

- Possedere adeguate competenze linguistiche in (Inglese, Francese, Spagnolo), svolgere il 
percorso finalizzato al conseguimento delle certificazioni linguistiche l ivelli B1 e B2 di 
inglese con la Cambridge Assessment University e conversare nelle tre lingue dell’indirizzo 
con i docenti madrelingua.  

- Possedere adeguate conoscenze informatiche e di digital marketing con acquisizione nel 
1° biennio dell’ECDL (Patente europea del computer).  

- Essere in grado di elaborazione un piano di marketing e promozione turistica del territorio, 
realizzare piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata e avere conoscenze 
nel settore del Congress e event manager. 

- Saper riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali e 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico  

- saper gestire eventi congressuali e possedere competenze di guida turistica;  

- saper svolgere analisi di mercato adottare opportune politiche di marketing rispetto a 

specifiche tipologie di imprese turistiche;  

- utilizzare le tecniche di comunicazione multimediale per la promozione del turismo 

integrato. 

Durante il percorso di studi quinquennali gli studenti del Prealpi partecipano a stage formativi presso 
siti turistici di eccellenza gestiti dal F.A.I (Fondo Ambientale Italiano) e sotto il patrocinio dell’UNESCO 
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e svolgeranno i percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) presso villaggi turistici o altri siti di 
interesse storico-artistico-culturale. 
Sbocchi professionali 

 Agenzie viaggi o tour operator 

 Compagnie aeree o aeroporti 

 Strutture ricettive/villaggi, Musei  

 Aziende di promozione turistica, Assessorati al Turismo di Regione o Provincia, Pro Loco di 
comuni o Comunità montane 

 Attività turistico-congressuali 

 Aziende di logistica/import-export 
 
Percorsi di studio consigliati:  Scienze del Turismo, Economia e marketing, Lingue e letterature 
straniere o Giurisprudenza. 
 

ISTITUTO 

PROFESSIONALE DEI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – 
INDIRIZZO SALA E 

VENDITA 

INDIRIZZO 

ENOGASTRONOMIA 

Chi sceglie  di frequentare l’Istituto Alberghiero, sceglie una strada dinamica e facilmente gestibile 
anche all’estero. L’alberghiero è un istituto professionale che offre una solida base per poter diventare 
eccellenti chef, cuochi, maître, pasticceri, sommelier e non solo… La ristorazione è un settore che 
offre enormi possibilità di lavoro!  
Potrete imparare scienza degli alimenti, scienza e cultura dell’alimentazione, laboratorio di servizi 
enogastronomici settore cucina e settore sala e vendite, laboratorio di servizi di accoglienza turistica, 
diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva. Operare nella gestione dei servizi 
enogastronomici, dell’accoglienza, della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera è una vera e propria 
vocazione che i nostri giovani stanno riscoprendo in questi anni. Ormai lontano dallo stereotipo di un 
Istituto Professionale, l’Istituto Alberghiero è considerato unanimemente un percorso utile a 
tramandare cultura e a riscoprire la tradizione. 
Dobbiamo ricordare che il territorio italiano è meta di milioni di turisti da tutto il mondo e il diplomato 
dell’Istituto Alberghiero, sia che operi nella ristorazione, sia che operi nell’ospitalità, comunica la 
varietà e la ricchezza dei prodotti del nostro territorio. L'indirizzo di studio in "Servizi per 
l'enogastronimia e l'ospitalità alberghiera" è un percorso quinquennale che ha come primo obiettivo la 
formazione di personale altamente qualificato, cercando di utilizzare didattiche e metodologie sempre 
più attente ai bisogni e alle richieste dell'ambito enogastronimico e dell'accoglienza turistica.  
Se vi piace stare in cucina e siete orgogliosi della gastronomia italiana, se amate i vini e non vi dispiace 
accudire gli altri, se volete far conoscere al resto del mondo l’ospitalità e la varietà e la ricchezza dei 
prodotti e delle tradizioni nostrane, allora forse dovreste considerare di iscrivervi all’Istituto 
professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.  
Il percorso formativo prevede inoltre la partecipazione a stage presso villaggi turistici, 
ristoranti, pasticcerie, alberghi, strutture ricettive. 
L’istituto Prealpi offre ai propri studenti la possibi lità di svolgere periodi di stage dall’alto valore 
curricolare al fianco di Chef con stelle MICHELIN e in strutture che rappresentano l’eccellenza nella 
cucina italiana e riconosciute nelle GUIDE specializzate del settore.  

Sbocchi professionali: 

- chef e cuochi maître e responsabili di sala 

- sommelier 

- camerieri  

- barman 
- pasticceri 
- responsabili di mense aziendali e scolastiche 
- food and beverage manager 
 
 
 

https://www.today.it/economia/lavoro/iginio-massari-cerca-pasticcieri.html
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PARTNER  
Associazione Provinciale cuochi varesini 

Identità golose (Milano) 

 

LICEO SPORTIVO Il corso di studi Liceo ad indirizzo Sportivo è volto all’approfondimento delle scienze motorie e sportive 
all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto.  
Gli studenti del liceo sportivo Prealpi avranno la possibilità di frequentare una scuola di livello, 
completa, come un liceo, senza rinunciare allo sport e al tempo da dedicare alle attività agon istiche e 
alle gare.   

Le materie essenziali del liceo sportivo sono quelle del liceo scientifico tradizionale, con una maggiorazione delle 
ore dedicate alle scienze motorie e in generale alle discipline sportive, alla psicologia nello sport e con 
l’eliminazione del latino. Completano il percorso le discipline finalizzate alla gestione manageriale di società 
sportive come il diritto e l’economia nel mondo dello sport.  
Nel primo biennio, all’interno delle ore di matematica viene inserita un’ora di informatica per l’acquisizione 
dell’ECDL (patente europea per l’uso del computer).  

Il Liceo sportivo Prealpi è stato pensato per consentire agli studenti un proficuo percorso scolastico e agonistico 
consentendo a ciascuno di conseguire un’adeguata preparazione e formazione scolastica, finalizzata alla 
prosecuzione degli studi universitari in qualsiasi facoltà, senza rinunciare alla pratica sportiva e alle infinite 
opportunità offerte dal mondo dello sport.   
Fra le professioni a cui il Liceo sportivo introduce ci sono il cronista sportivo, il fisioterapista per gli 
atleti, il preparatore atletico, il medico sportivo, il dirigente sportivo etc.  
L’Istituto Prealpi è convenzionato con il C.O.N.I. Lombardia e adotta integralmente il protocollo 
“Studenti- Atleti” siglato dal MIUR e dal C.O.N.I. In tal senso agli studenti/atleti riconosciuti è 
consentito di conciliare sport e studio attraverso una personalizzazione della didattica attraverso la 
realizzazione di appositi piani formativi personalizzati realizzati in coordinamento tra scuola, famiglia 
e società sportive.  
Competenze acquisite: 

 gestione dello stress negli eventi della vita sociale e nello sport  

 massoterapia, pronto soccorso e utilizzo del defibrillatore  

 elaborazione e analisi critica dei fenomeni sportivi 

 applicazione dei metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;  

 giornalismo sportivo 

 organizzazione e animazione di eventi  
Percorsi universitari consigliati: Scienze motorie, Fisioterapia, Medicina e Chirurgia, Ingegneria e 
Facoltà scientifiche in genere. 
 

ISTITUTO 

PROFESSIONALE DEI 

SERVIZI SOCIO- 

SANITARI INDIRIZZO 

ODONTOTECNICO 

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio -sanitari, nell’Articolazione 
Odontotecnico, possiede le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa 
vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. Al termine 
del corso di studi lo studente deve essere in grado di applicare le tecniche di ricostruzione impiegando 
correttamente materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e 
duraturo nel tempo nel rispetto delle norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano 
l’esercizio della professione. 
Nel percorso didattico gli studenti impareranno a conoscere e a utilizzare la tecnologia digitale che, in 
ambito odontotecnico, consente di realizzare protesi dentarie di alta precisione. Verrà utilizzato il 
disegno 3D e il CAD e, tramite l’acquisizione di scansioni digitali del cavo orale (con scanner 3D ), si 
darà esecuzione alla progettazione virtuale di protesi dentarie con un software di  modellazione 
3D (CAD) e successiva realizzazione del manufatto. 

Al termine del percorso di studi il diplomato odontotecnico sarà in grado di utilizzare la tecnologia digitale 
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CAD/CAM e realizzare protesi dentali ad alta precisione ottimizzando tempi e costi del processo di produzione.  
Al IV° e V° con l’ausilio di uno specialista odontoiatra verranno introdotte nozioni di Chirurgia 
implantare per la realizzazione di impianti radicati stabilmente nell’osso evitando l’uso di adesivi o di 
prodotti per dentiere. Tale tecnica implantoprotesica consente di rifunzionalizzare l’osso che ha perso 
i denti, evitando importanti riassorbimenti nel tempo.  
Dopo il diploma e il relativo Esame di Abilitazione alla professione lo studente può esercitare la 
professione di Odontotecnico. Gli esami di abilitazione si svolgono nella sede dell’Istituto Prealpi nel 
mese di settembre di ogni anno. 
Sbocchi professionali 

- sbocchi professionali per l'odontotecnico diplomato e abilitato possono essere quelli di 

informatore tecnico scientifico presso aziende del settore  

- Libero professionista, laboratori e studi dentistici  

Università: percorsi di studio consigliati sono i corsi di laurea in Odontoiatria, Medicina e Chirurgia, 

Scienze biologiche oltre a innumerevoli corsi di Laurea triennale come, Fisioterapista, logopedista, 

podologia, igienista dentale, dietista, infermiere, ortottista, ostetrica, tecnico, audiometrista, 

tecnico audioprotesista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico di radiologia medica, 
tecnico di fisiopatologia. 

 
  

https://www.ilcentro3d.it/smartblog/12_cad-cam-dentale.html
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AFOL Metropolitana. Agenzia per la formazione l’orientamento e il lavoro 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
Afol Metropolitana – Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro 

SEDE Sede di Cesate – Via Carlo Romano’ 39 – Tel. 02/99065235 - Fax 02/99068108 
e-mail: segreteria.cesate@afolmet.it oppure s.debartolomeo@afolmet.it 

Mezzi di trasporto ATM - Air Pullman – Brianza Trasporti – Trenord 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 
Il centro di formazione professionale di Cesate è una delle sedi formative di Afol Metropolitana – 

Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro. 

Offre corsi in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione rivolti agli studenti in uscita dalla terza 

media nei settori: elettrico, elettronico, informatico - amministrativo, vendite - turistico, sportivo. 

La sede ha un’esperienza quarantennale nella Formazione Professionale. 

Le qualifiche ottenibili sono: 

- Operatore elettrico; dopo i tre anni di qualifica professionale è possibile frequentare il quarto 

anno di Tecnico elettrico o Tecnico per l’automazione industriale. 

- Operatore informatico; dopo i tre anni di qualifica professionale è possibile frequentare il quarto 

anno di Tecnico informatico o Tecnico per l’automazione industriale. 

- Operatore amministrativo segretariale-informatica gestionale; dopo i tre anni di qualifica profes- 

sionale è possibile frequentare il quarto anno di Tecnico dei servizi d’impresa. 

- Operatore ai servizi di vendita; dopo i tre anni di qualifica professionale è possibile frequentare 

il quarto anno di Tecnico commerciale delle vendite. 

- Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero (corso di diploma di dura- 

ta quadriennale). 

L’attività formativa viene svolta in aule attrezzate e laboratori che permettono l’utilizzo delle più 

moderne apparecchiature e strumentazioni tecniche (LIM, internet). Presso la sede è attiva la spe- 

rimentazione dell’alternanza e dell’apprendistato in azienda. Per tutti gli allievi delle classi secon- 

de, terze e quarte sono previsti periodi prolungati di formazione in azienda allo scopo di avvicina- 
re la scuola al mondo dell’impresa. La scuola è in contatto con oltre 60 aziende del territorio per 

realizzare progetti congiunti. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

Attestati di qualifica triennale 

Diploma di tecnico professionale IV anno. 

 
 

INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

OPERATORE L’Operatore amministrativo segretariale-informati- Attestato di Qualifica professionale. 

AMMINISTRATIVO ca gestionale è in grado di svolgere attività relative Sbocchi lavorativi: segretaria in tutte le realtà 

SEGRETARIALE alla gestione, elaborazione, trattamento e archivia- produttive (aziende piccole, medie e grandi e 

- INFORMATICA zione di documenti e comunicazioni di diverso tipo negli studi del settore terziario). 

GESTIONALE anche di natura amministrativo contabile con com- Ingresso al 4° anno di “Tecnico dei servizi d’im- 
 petenze nella programmazione ed organizzazione di presa” 
 eventi e riunioni. Utilizza software gestionali e con-  

 figura software/hardware di periferiche e reti LAN.  

mailto:segreteria.cesate@afolmet.it
mailto:s.debartolomeo@afolmet.it
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INDIRIZZI DESCRIZIONE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

OPERATORE 

AI SERVIZI 
DI VENDITA 

L’Operatore ai servizi di vendita è in grado di svol- 

gere attività relative all’organizzazione del punto  
vendita, cura del servizio di vendita e post vendita, 

con competenze nella realizzazione degli adempi- 

menti amministrativi, nell’organizzazione di 

ambienti e di spazi espositivi, nella predisposizione 

di iniziative promozionali. 

Attestato di Qualifica professionale. 

Sbocchi lavorativi: aziende del comparto della 

distribuzione vendite e acquisti relativamente al 

comparto commerciale. 

Ingresso al 4° anno di “Tecnico commerciale  

delle vendite” 

TECNICO DEI SERVIZI 

DI ANIMAZIONE 

TURISTICO 

- SPORTIVA E DEL 

TEMPO LIBERO 

Il Tecnico dei servizi di animazione turistico-sporti- 

va e del tempo libero è in grado di svolgere attività 

ricreative, culturali e sportive, con competenze di  

progettazione e organizzazione di servizi di svago, 

divertimento e di fruizione di diverse discipline 

sportive, di promozione di modalità di integrazione, 
socializzazione e di apprendimento, di valutazione  

dell’efficacia delle attività svolte in relazione alla  

soddisfazione dei destinatari. 

Diploma professionale. 

 
Sbocchi lavorativi: animatore turistico nell’am- 

bito delle attività sportive, di intrattenimento e di 
divertimento; villaggi turistici; centri per il 

benessere fisico; aiuto-istruttore di discipline 

sportive. 

OPERATORE 

ELETTRICO 

L’Operatore elettrico è in grado di provvedere all’in- 

stallazione e manutenzione di impianti elettrici nelle 

abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti 

produttivi artigianali e industriali. 

Attestato di Qualifica professionale. 

Sbocchi lavorativi: operatore specializzato nel- 
l’installazione di impianti civili e industriali e  
impianti di automazione a logica programmabile. 
Ingresso al 4° anno di “Tecnico elettrico” o  
“Tecnico per l’automazione industriale”. 

OPERATORE 

ELETTRICO 

“IMPIANTI SOLARI E 

FOTOVOLTAICI “ 

L’Operatore elettrico-impianti solari e fotovoltaici è 

in grado di provvedere all’installazione e manuten- 

zione di impianti elettrici, solari e fotovoltaici nelle 

abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti 

produttivi artigianali e industriali. 

Attestato di Qualifica professionale. 
Sbocchi lavorativi: operatore specializzato nel- 
l’installazione di impianti solari, impianti elettri- 
ci civili e industriali. 
Ingresso al 4° anno di “Tecnico elettrico” o 
“Tecnico per l’automazione industriale” ” 

OPERATORE 

INFORMATICO 

L’Operatore informatico è in grado di provvedere  

all’installazione, configurazione e manutenzione di 

sistemi informatici, reti informatiche, dispositivi e  

terminali utente nelle abitazioni, negli uffici e negli 

ambienti produttivi artigianali e industriali. Utilizza i 
dispositivi informatici hardware e software per sup- 

portare la comunicazione digitale. 

Attestato di Qualifica professionale. 

Sbocchi lavorativi: operatore specializzato nel- 

l’installazione e manutenzione di sistemi e reti 

informatiche. 

Ingresso al 4° anno di “Tecnico informatico” o  

“Tecnico per l’automazione industriale” 
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Centro Formazione Salesiani - Arese 
 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

Centro Salesiano “San Domenico Savio” - Associazione CNOS-FAP 

SEDE Arese - Via Don Della Torre n. 2 - Tel. 02937721 Fax 029385144 

info@salesianiarese.it - www.salesianiarese.it 

MEZZI DI 
TRASPORTO 

Autobus AIR PULLMAN linea 2 Milano Qt8 

“Arese Alfa Romeo” 

“Rho FS - Arese - Garbagnate” 

“Bollate - Arese - Rho FS” 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 
Il Centro di Formazione Professionale dell’Associazione CNOS – FAP. Regione Lombardia, presente all’inter- 

no del Centro Salesiano di Arese, propone corsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali e qua - 

driennali per ragazze e ragazzi in possesso della licenza media. 

I corsi assolvono l’obbligo scolastico e formativo e prevedono un monte ore annuo di 990 ore. 

Il percorso triennale fornisce una preparazione tecnica professionale che aiuta l’allievo ad inserirsi in modo  

qualificato nel mondo del lavoro e una formazione culturale nelle competenze di base (italiano, inglese, mate - 

matica, storia, scienze…) per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione (biennio della scuola superiore) 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 
Terzo anno: Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale (III livello europeo) 

Quarto anno: Diploma di istruzione e Formazione professionale (IV livello europeo) 

  

mailto:info@salesianiarese.it
http://www.salesianiarese.it/
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INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 
DALL’INDIRIZZO 

OPERATORE DEL L’operatore del legno è in grado di realizzare prodotti in legno, Inserimento nel mondo del lavoro in 

LEGNO dai piccoli oggetti al mobile finito, utilizzando gli strumenti 

idonei, manuali e automatizzati. È in grado, inoltre, di realiz- 

zare disegni di arredamento di interni. 

aziende del settore o proseguimento 
degli studi nel quarto anno d’istruzione e 
formazione professionale (attivato anche 
all’interno del Centro). 

OPERATORE 

ELETTRICO 

L’operatore elettrico è in grado di effettuare installazioni e con- 

figurazioni di impianti elettrici sia civili che industriali, di effet- 

tuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

eseguire la diagnosi dei guasti degli impianti. È in grado inoltre 
di effettuare installazioni e configurazioni di quadri elettrici sia 

per l’utilizzo civile (abitazioni) che industriale (aziende). 

Inserimento nel mondo del lavoro in 

aziende del settore o proseguimento 

degli studi nel quarto anno d’istruzione e 

formazione professionale (attivato anche 
all’interno del Centro). 

OPERATORE 

MECCANICO 

L’operatore meccanico è in grado di costruire e assemblare  

organi meccanici, singoli e in accoppiamento, a partire dal 

disegno tecnico e utilizzando sia lavorazioni al banco che  

macchine utensili tradizionali, semiautomatiche o a controllo 

numerico computerizzato (CNC). 

Inserimento nel mondo del lavoro in 

aziende del settore o proseguimento 

degli studi nel quarto anno d’istruzione e 

formazione professionale (attivato anche 

all’interno del Centro). 

OPERATORE ALLA 

RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI 

L’operatore meccanico d'auto è in grado di eseguire opera - 

zioni di riparazione, di diagnosi, di montaggio dei componen- 

ti e di manutenzione dell’autoveicolo, utilizzando le moderne 

attrezzature. È in grado di eseguire operazioni di controllo e 

recupero anomalie e di controllare e gestire la documentazio- 

ne dell’auto e delle lavorazioni di officina. 

Inserimento nel mondo del lavoro in 

aziende del settore o proseguimento 
degli studi nel quarto anno d’istruzione e 

formazione professionale (attivato anche 

all’interno del Centro) 

OPERATORE 

GRAFICO 

L'operatore grafico assembla in modo creativo testi e imma- 

gini, elaborandoli e digitalizzandoli. Produce le pellicole e 

realizza la stampa di prove su dispositivi digitali. Inoltre è in 

grado di produrre stampati grafici utilizzando macchine da  

stampa monocolore e pluricolore, anche di nuova generazio- 

ne a controllo computerizzato. Possiede competenze sulla  
gestione di allestimenti e della produzione multimediale 

Inserimento nel mondo del lavoro in 

aziende del settore o proseguimento 
degli studi nel quarto anno d’istruzione e 

formazione professionale (attivato anche 

all’interno del Centro) 

OPERATORE DELLA 

RISTORAZIONE 

L’operatore della ristorazione opera in nei processi di lavoro  

connessi alla preparazione, alla cottura ed al servizio dei piat- 

ti, sulla base di ricettari o seguendo le indicazione dello Chef 
nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 

Possiede competenze nella scelta, preparazione, conservazio- 

ne e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realiz- 

zazione di piatti semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala 

Inserimento nel mondo del lavoro in 

aziende del settore o proseguimento 

degli studi nel quarto anno d’istruzione e 

formazione professionale (attivato anche 

all’interno del Centro) 

OPERATORE L’operatore agricolo collabora nello svolgimento di attività Inserimento nel mondo del lavoro in 

AGRICOLO relative alle coltivazioni arboree, erbacee, all’ortofloricoltura. aziende del settore o proseguimento 

(percorso Il corso di qualifica operatore agricolo è un percorso degli studi nel quarto anno d’istruzione e 

personalizzato) personalizzato che prevede, parallelamente allo sviluppo formazione professionale (attivato anche 
 delle competenze professionali, la crescita psico-fisica e lo all’interno del Centro). 

 sviluppo e potenziamento delle attività trasversali degli allievi.  
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LICEO SCIENTIFICO “G. FALCONE E P. BORSELLINO” 
DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
Liceo Scientifico Statale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” 

SEDE Via Matteotti, 31 - 20020 Arese 

Tel. 02/93583161 - Fax 93583044 / liceoarese@liceofalcbors.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

Un servizio di pullman rende raggiungibile la scuola dagli altri comuni del territorio; ci sono col- 

legamenti diretti con i Comuni di Bollate, Garbagnate e Rho , dove confluiscono i mezzi pubblici 
provenienti dagli altri paesi. 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 
Il Liceo “G. Falcone e P. Borsellino” intende offrire ai propri studenti un percorso di crescita per- 

sonale e culturale che li renda cittadini europei capaci di interagire e cooperare in un contesto 

multiculturale e pronti a inserirsi nel mondo dell’università e del lavoro. 

Per perseguire queste finalità il Liceo progetta, eroga e monitorizza, nella prospettiva di un conti- 

nuo miglioramento del servizio offerto, curricula in ambito scientifico e linguistico che prevedono 

per lo studente: 

• l’acquisizione di una solida preparazione culturale tramite lo studio approfondito: 

- del patrimonio storico-filosofico, linguistico, letterario e artistico della civiltà europea del 

passato e del presente; 

- delle discipline scientifiche in maniera aperta alle problematiche e alle questioni poste 

dalla ricerca contemporanea; 

• lo svolgimento di attività di orientamento formativo e informativo; 

• la fruizione di una consistente attività progettuale integrativa. 

In linea con la Mission, il Liceo pone particolare attenzione all’Educazione alla salute e alla lega- 

lità perché gli studenti possano acquisire: 

• la consapevolezza della propria identità personale che consenta loro di relazionarsi 

positivamente con se stessi, con gli altri e con l’ambiente circostante; 

• la capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili anche in relazione al proprio 

orientamento post-diploma; 

• la consapevolezza della propria identità sociale e civile, tramite l’educazione ai valori della 

pace, della giustizia, della libertà, della democrazia e della solidarietà. 

TITOLI DI STUDIO 
RILASCIATI 

DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA 
DIPLOMA DI MATURITA’ LINGUISTICA 

 
I diplomi rilasciati consentono l’accesso a tutte le facoltà universitarie e ai corsi di specializzazione 

 
INDIRIZZI 
Liceo scientifico tradizionale 
Liceo linguistico caratterizzato dallo studio di tre lingue straniere 

(inglese, francese, tedesco, spagnolo) 

Liceo scientifico con potenziamento Biomedico  

( con 2 ore a settimana in piu, una di Logica e una di Biochimica) 

Liceo linguistico con potenziamento Inglese  

( con 2 ore a settimana in piu’ di Inglese) 

 
ORARIO 

dal lunedì al venerdì, con 27 ore nel biennio e 30 nel triennio 

mailto:liceoarese@liceofalcbors.it
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I.I.S. “VILFREDO FEDERICO PARETO” 
 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

I.I.S. V. F. Pareto 

SEDE Milano - Via Litta Modignani 55 - Tel. 026453919/984 

didattica@istitutopareto.191.it 

MEZZI DI 
TRASPORTO 

linee 40 - 41 - 52 - 704 

ferrovie nord/ passante ferroviario 
 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

Diploma LICEO DELLE SCIENZE UMANE ( 5 anni ) 

Diploma “AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING” e “TURISMO”  

( 5 anni) 

Diploma: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (5 anni)  

Diploma AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI  

PRODOTTI E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE (5  

anni) 
 

INDIRIZZI 
DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Istruzione Liceale: Il corso fornisce un’ottima cultura Accesso a corsi post-diploma e 

LICEO DELLE generale in campo umanistico e filosofico, Università 

SCIENZE UMANE insieme ad una conoscenza delle scienze Settori di impiego: enti statali, parasta- 

5 ANNI umane. Particolare risalto viene dato alla tali e privati. Servizi sociali 
 filosofia e   a   tutte   le   scienze   umane  

 (sociologia, antropologia, pedagogia,  

 psicologia) al fine di comprendere nella  

 processi   interculturali,   al   mondo   del lavoro.  

Istruzione 
Tecnica:SETTORE 
ECONOMICO 
“AMMINISTRAZIONE 
FINANZA 
MARKETING E 
TURISMO” 5 ANNI 

È caratterizzato da una solida base culturale di carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 
Europea. In particolare il SETTORE ECONOMICO si caratterizza 
per la cultura TECNICO-ECONOMICA riferita ad ampie aree: 
l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il 
marketing, l’economia sociale ed il turismo.  

Il SETTORE ECONOMICO - TURISMO si 

caratterizza per competenze specifiche nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche 
nel comparto delle aziende turistiche. Padronanza di tre 
lingue straniere. 

L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE anche da stage linguistici 
all’estero. 

Accesso a corsi post-diploma e 
Università. Settori di impiego: aziende di 
credito – servizi finanziari – consulenza 
di marketing nazionale e internazionale 

   

   

   

   

   

   

   

mailto:didattica@istitutopareto.191.it
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Istruzione Tecnica: 

- GESTIONE 

DELL’AMBIENTE 

E DEL TERRITORIO 5 
ANNI 

Istruzione Professionale: 

- AGRICOLTURA E SVI- 

LUPPO RURALE VALO- 

RIZZAZIONE DEI PRO- 

DOTTI E GESTIONE 

DELLE RISORSE FORE- 

STALI E MONTANE 

5 anni 

L’Istruzione Agraria si lega ai settori dei prodotti tipici e di quali- 

tà del made in Italy, alla tutela dell’ambiente, cura del verde,  

rispetto degli standard di qualità, sviluppo di un turismo a contat- 

to con la natura. I due percorsi Tecnico e Professionale hanno 

entrambi una durata quinquennale ma si differenziano nei contenuti: 

- Istruzione professionale [agricoltura e sviluppo rurale, valoriz- 

zazione dei prodotti e gestione delle risorse forestali e mondane]:  

prevalgono contenuti di tipo tecnico - operativo orientati profes- 

sionalmente all’applicazione delle tecnologie 

- Istruzione tecnica [gestione dell’ambiente e del territorio]: pre- 
valgono contenuti di natura tecnico - scientifica orientati 

professionalmente 

Accesso a corsi post-diploma 

e Università 

Settori di impiego: 

Aziende agrarie 

Ortoflorovivaistiche 

Ecologiche e di coltivazione biologica 

Aziende agroalimentari 
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I.I.S. “GALILEO GALILEI - ROSA LUXEMBURG” 
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Galilei - Rosa Luxemburg” 

SEDE GALILEI 
MILANO - via Paravia,31 tel. 02 40091762 - fax 0240090183 

Orientamento Galilei: rossi.m@galilux.edu.it 

SEDE LUXEMBURG MILANO- via Ulivi,6 tel. 02.47997859 – 

Orientamento Luxemburg: de bernardi.m@galilux.edu.it 

MEZZI DI TRASPORTO 

SEDE GALILEI 

ATM da P.le Lotto (Metropolitana 1) prendere bus 49 - 95 - 98 - Ferrovie Nord fermata Cadorna (P.le 

Cadorna) e successivamente metropolitana (MM1) fino a P.le Lotto e bus 49 o 95 

Linee Extraurbane da P.le Lotto ci sono i collegamenti da Magenta, Cuggiono, Sedriano, Ossona, 

Busto Garolfo, Castano Primo, Abbiategrasso, Pregnana Milanese, Bareggio, Cornaredo, Corbetta. 

MEZZI DI TRASPORTO 
SEDE LUXEMBURG 

Da Ferrovie Nord fermata Cadorna (P.le Cadorna) e successivamente metropolitana (MM1) fino a 

Bisceglie, poi bus 63 

Da P. le Lotto Metropolitana 1 direzione Sesto fino a Pagano – cambiare e prendere direzione Bisceglie 

fino a Bisceglie, poi bus 63 

Linee Extraurbane da P.le Lotto ci sono i collegamenti da Magenta, Cuggiono, Sedriano, Ossona, 

Busto Garolfo, Castano Primo, Abbiategrasso, Pregnana Milanese, Bareggio, Cornaredo, Corbetta. 

PRESENTAZIONE DELLA 

SCUOLA SEDE GALILEI 
Specializzazioni attualmente presenti nella scuola 

Corsi Istituto Tecnico: 

GRAFICA E COMUNICAZIONE  

MECCANICA E MECCATRONICA ED ENERGIA – articolazione MECCANICA E MECCATRONICA 
MECCANICA E MECCATRONICA ED ENERGIA – a r t i c o l a z i o n e  TECNOLOGIA DELL’OCCHIALE 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – articolazione INFORMATICA 

Corsi Istituto Professionale 

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - OTTICO  

SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE 
Istruzione e formazione PROFESSIONALE (IeFP) 

OPERATORE MECCANICO 

PRESENTAZIONE DELLA 

SCUOLA SEDE LUXEMBURG 
Specializzazioni attualmente presenti nella scuola  

Corsi Istituto Professionale 

SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO – AUDIOVIDEO / FOTOGRAFIA 

 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

Istruzione e formazione PROFESSIONALE (IeFP) 
OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIA OPERATORE 

ELETTRICO 

TITOLI DI STUDIO RILASCIATI 
SEDE GALILEI 

Diploma di Istruzione tecnica - indirizzo meccanica e meccatronica 

Diploma di Istruzione tecnica - indirizzo grafica e comunicazione 

Diploma di Istruzione tecnica - indirizzo informatica e 

telecomunicazioni  

Diploma di Istruzione Professionale – Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie - Ottico 

Diploma di Istruzione professionale – indirizzo servizi socio-sanitari  

Operatore Meccanico (qualifica del percorso triennale IeFP) 
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TITOLI DI STUDIO RILASCIATI 

SEDE LUXEMBURG 

Diploma di Istruzione Professionale Servizi Culturali e di 

Spettacolo (Produzioni Audiovisivi) 

Diploma di Istruzione Professionale, Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica  

Operatore Grafico (qualifica del percorso triennale-IeFP) 

Operatore Elettrico (qualifica del percorso triennale-IeFP)  

 

INDIRIZZI 
GALILEI 

DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Grafica e 
Comunicazione 5 ANNI 

Il percorso formativo dell’istruzione tecnica per la figura del 

Perito Grafico prevede lo studio di materie specializzanti, quali 

(teoria della comunicazione , organizzazione e gestione dei processi 

produttivi, progettazione multimediale, tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica) che insieme ad una concreta base 

culturale permette la conoscenza e le competenze nei settori della 

grafica quali: realizzazione di prodotti multimediali, realizzazione 

fotografica e audiovisiva, realizzazione e sistemi di software, 

comunicazione e gestione aziendale. 

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”: ha 

competenze specifiche nel campo della 

comunicazione interpersonale e di massa, con 

particolare riferimento all’uso delle 

tecnologie per produrla; interviene nei 

processi produttivi che caratterizzano il 

settore della grafica, dell’editoria, della 

stampa e i servizi ad esso collegati, curando 

la progettazione e la pianificazione 

dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 

Sbocchi Universitari di indirizzo Architettura 
e Ingegneria 

Meccanica e 

Meccatronica 
5 ANNI 

Il percorso dell’istruzione tecnica mira a formare la figura di un tecni- 

co completo unita ad una solida cultura di base con una preparazione  

professionale spendibile in numerosi settori. 

Il corso formativo prevede lo studio di discipline inerenti agli attuali 

sistemi di produzione e controllo automatizzati, ai gruppi di assem- 

blaggio a tecnologia mista (pneumatica, oleodinamica, elettrica ed 

elettronica) sviluppando le conoscenze di disegno a computer (CAD). 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei 

diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla 

progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla 

relativa organizzazione del lavoro. 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed 
Energia: ha competenze specifiche nel 
campo dei materiali, nella loro scelta, nei 
loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha 
competenze sulle macchine e sui dispositivi 
utilizzati nelle industrie manifatturiere, 
agrarie, dei trasporti e dei servizi nei 
diversi contesti economici. Nelle attività 
produttive d’interesse, egli collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, nella 
realizzazione dei relativi processi 
produttivi; interviene nella manutenzione 
ordinaria e nell’esercizio di sistemi 
meccanici ed elettromeccanici complessi; è 
in grado di dimensionare, installare e 
gestire semplici impianti industriali.  

Proseguimento degli studi Universitari, 
specie nel campo tecnico scientifico 

Meccanica e 

Meccatronica 

Opzione “Tecnologia 

dell’occhiale” 

 

5 ANNI 

L’indirizzo di “Tecnologie dell’occhiale”, interno al percorso 

dell’'Indirizzo Meccanica meccatronica ed energia, (secondo quanto 

previsto dal profilo ministeriale) approfondisce in particolare le 

competenze relative alla ideazione, progettazione, costruzione, 

industrializzazione e sviluppo dell'occhiale. 

 

La figura professionale che ne 

deriva deve aver acquisito 

competenze specifiche nel 

campo del design industriale, 

della meccanica fine, delle 

microtecnologie, dei materiali e 

dei loro trattamenti, oltre che 

della grafica, della 

progettazione e della 

comunicazione, al fine di poter 

seguire tutto il processo 

produttivo dell'occhiale, 

dall'ideazione al prodotto. 
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Informatica 

articolazione 

INFORMATICA 5 

ANNI 

Nell’articolazione “Informatica”, viene approfondita l’analisi, la 

comparazione, la progettazione di dispositivi e strumenti informatici 

e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

 

Il Diplomato ha competenze specifiche 

nel campo dei sistemi informatici, 

dell’elaborazione dell’informazione, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle 

reti e degli apparati di comunicazione; ha 

competenze e conoscenze che, si 

rivolgono all’analisi, progettazione, 

installazione e gestione di reti di sistemi 

di elaborazione, sistemi multimediali e 

apparati di trasmissione e ricezione dei 

segnali; ha competenze orientate alla 

gestione del ciclo di vita delle 

applicazioni software; collabora nella 

gestione di progetti, operando nel quadro 

di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue 

accezioni e la protezione delle 

informazioni (“privacy”). 

Arti Ausiliarie delle 

Professioni 

Sanitarie, Ottico 

5 ANNI 

Il percorso formativo dell’Istruzione professionale delle arti 

ausiliarie sanitarie si articola un’area di istruzione generale e in 

un’area di indi- rizzo che prevede lo studio di materie specializzanti 

presenti sin dal primo biennio, quali (anatomia, fisiologia oculare, 

ottica, optometria, contattologia e tecnologia ottica) che insieme 

alle discipline di indi- rizzo generale consentono il raggiungimento 

di abilità professionali. 

Il Diplomato di tale indirizzo possiede le 
competenze necessarie per realizzare, nel 
laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione 
ottica personalizzata e per confezionare, 
manutenere e commercializzare ausili ottici 
nel rispetto della normativa vigente. Il 
diplomato è in grado di riconoscere e 
valutare i difetti visivi con metodi oggettivi 
e soggettivi e proporre le soluzioni adeguate 
per i difetti semplici (miopia, presbiopia). Il 
titolo di studio conseguito è 
immediatamente spendibile nel mondo del 
lavoro e permette di proseguire gli studi in 
percorsi universitari, nonché negli indirizzi 
previsti per l’accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le normative 
vigenti.  

Servizi per la sanità 

e l’assistenza 

sociale 

5 ANNI 

L’indirizzo Socio – sanitario prevede lo studio di una seconda 
lingua straniera (spagnolo) e ha come materie specializzanti 
Scienze umane e sociali, Igiene e cultura medico-sanitaria, 
Psicologia generale ed applicata, Diritto e legislazione socio- 
sanitaria e Tecnica amministrativa ed economia sociale 

Il Diplomato di tale indirizzo possiede 

specifiche competenze utili a co-progettare, 

organizzare ed attuare, con diversi livelli di 

autonomia e responsabilità, interventi atti a 

rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di 

singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla 

socializzazione, all’integrazione, alla 

promozione del benessere bio-psico-sociale, 

dell’assistenza e della salute in tutti gli 

ambiti in cui essi si attuino e/o siano 

richiesti. Realizza attività di supporto sociale 

e assistenziale per rispondere ai bisogni delle 

persone in ogni fase della vita, 

accompagnandole e coadiuvandole 

nell’attuazione del progetto personalizzato, 

coinvolgendo sia l’utente che le reti informali 

e territoriali. 
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Operatore 

Meccanico 3 ANNI 

(L’esame di qualifi- 

ca professionale al 
termine del percor- 

so formativo forni- 

sce un attestato che 

ha validità a livello 

europeo) 

Il percorso formativo, pur includendo discipline per la forma- 

zione culturale di base, è fortemente orientato ad attività pra- 

tiche di laboratorio fin dal primo anno del corso. 

L’ Operatore Meccanico interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di produzione mec- 
canica con autonomia ma seguendo ciò che 
prevedono le procedure. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di 
base, di strumenti e di informazioni gli con- 
sentono di svolgere attività relative alle lavo- 
razioni di pezzi e complessivi meccanici, al 
montaggio e all’adattamento in opera di grup- 
pi, sottogruppi e particolari meccanici, con 
competenze nell’approntamento e conduzione 
delle macchine e delle attrezzature, nel con- 
trollo e verifica di conformità delle lavorazio- 
ni assegnate, proprie della produzione mec- 
canica. 

INDIRIZZI 

LUXEMBURG 

DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Manutenzione e 

Assistenza tecnica 5 

ANNI 

Il percorso di studio include materie specializzanti:  

Tecnologie meccaniche e applicazioni, Tecnologie  

elettriche-elettroniche, dell’automazione e applicazioni,  

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione  

di apparati e impianti civili e industriali, con attività  

di laboratorio fin dal primo anno di corso. 

 Il Diplomato di istruzione 

professionale di tale indirizzo pianifica 

ed effettua, con autonomia e 

responsabilità coerenti al quadro di 

azione stabilito e alle specifiche 

assegnate, operazioni di installazione, 
manutenzione/riparazione ordinaria 

estraordinaria, nonché di collaudo di 

piccoli sistemi, macchine, impianti e 

apparati tecnologici. 

Servizi culturali e 

di spettacolo – 

Audiovideo / 

Fotografia 

5 ANNI 

Tale indirizzo costituisce una novità per l’istruzione 

professionale e permette al diplomato di intervenire nei 

processi di ideazione, progettazione, produzione e 

distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori 

dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new media, 

con riferimento all’ambito locale, nazionale e 

internazionale. 

Il diplomato è capace di attivare e 
gestire processi applicativi e tecnico-
espressivi, valutandone criticità e 
punti di forza. Produce, edita e 
diffonde in maniera autonoma 
immagini e suoni, adattandoli ai 
diversi mezzi di comunicazione e 
canali di fruizione: dal cinema alla 
televisione, dallo smartphone al 
web, dai social all’editoria e agli 
spettacoli dal vivo e ogni altro 
evento di divulgazione culturale. 
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Operatore della 

grafica multimediale 

3 ANNI 

(L’esame di 
qualifica 

professionale al 

termine del 

percorso 

formativo fornisce 

un attestato che ha 

validità a livello 

europeo) 

Il percorso formativo, pur includendo discipline per la 

formazione culturale di base, è fortemente orientato ad 

attività pratiche di laboratorio fin dal primo anno del corso. 

 
L’ Operatore grafico, interviene, a 
livello esecutivo, nel processo di 
produzione 
grafica. Svolge attività relative alla 
realizzazione del prodotto grafico, 
seguendo le istruzioni ricevute, e alla 
produzione dei file per la pubblicazione 
su supporto cartaceo e multimediale. 
Impiega software professionali per il 
trattamento delle immagini e per 
l’impaginazione di stampati; possiede 
competenze per la produzione 
multimediale. 

Operatore elettrico 

3 ANNI 

(L’esame di qualifica 
professionale al 

termine del 

percorso formativo 

fornisce un attestato 

che ha validità a 

livello europeo) 

Il percorso formativo, pur includendo discipline per la forma- 
zione culturale di base, è fortemente orientato ad attività 

pratiche di laboratorio fin dal primo anno del corso. 

L’ Operatore elettrico svolge attività di  
installazione e manutenzione di impianti 
elettrici nelle abitazioni residenziali, 
negli uffici e negli ambienti produttivi 
artigianali ed industriali; pianifica e 
organizza il proprio lavoro seguendo le  
specifiche progettuali, occupandosi 
della posa delle canalizzazioni, del 
cablaggio, della preparazione del quadro 
elettrico, della verifica e della 
manutenzione dell’impianto. 
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ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE “LUIGI MONTI” 
 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE “LUIGI MONTI” 

SEDE SEDE - Via Legnani 4 Saronno - Tel. 02/9608202 

- sito Internet: : www.fondazionedaimon.it e-mail: iti@fondazionedaimon.it 

MEZZI DI 
TRASPORTO 

Trenord – Autolinee locali 

PRESENTAZIONE DELLA 

SCUOLA 
 

L’Istituto Tecnico è stato avviato nel 1996 con il corso paritario per il raggiungimento del diplo- 

ma di Perito grafico: una realtà nuova e promettente, l’unica in Provincia di Varese e nell’area a 

nord di Milano. Dal 2010, in linea con le direttive della riforma dell’ordinamento scolastico supe- 
riore, il nostro Istituto è diventato Istituto Tecnico settore Tecnologico ad indirizzo Grafica e  

Comunicazione: un indirizzo che nasce dall’unione della tradizionale e consolidata vocazione alla  

grafica industriale, con nuove le opportunità formative nel campo della fotografia, delle grafica 

pubblicitaria e della multimedialità, in linea con le evoluzioni nel campo delle comunicazioni già 

in atto nelle realtà produttive. 

Le risorse offerte dall’autonomia scolastica e dalla ricchezza tipica del mondo della comunica- 

zione grafica e delle nuove tecnologie collegate, hanno permesso all’Istituto Padre Monti di  
affrontare il percorso scolastico con maggiore creatività e innovazione, mantenendolo al passo coi 

tempi. 

A partire dall’anno scolastico 2012/2013 tutti gli studenti dispongono di un Tablet personale (iPad 

air) che si affianca ai libri di testo per una didattica maggiormente interattiva ed interdisciplina- 

re. L’obiettivo specifico della formazione in ambito grafico e della comunicazione permette di 

intendere il tablet non solo come strumento, ma anche come imprescindibile oggetto di studio per 

le potenzialità comunicative in esso contenute 
L’Istituto è dotato di: 

• Laboratorio stampa 

• Laboratorio prestampa elettronica 

• Laboratorio di informatica 

• Laboratorio di cartotecnica-legatoria 

• Laboratorio fotografico 

• Biblioteca 

• Sala convegni 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

 
Diploma di Perito Grafico e della Comunicazione 

  

http://www.fondazionedaimon.it/
mailto:iti@fondazionedaimon.it
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INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Perito Grafico 

e della 

Comunicazione 

Il Perito in Grafica e Comunicazione: 

• ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 

interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso di 

tecnologie per produrla; 

• integra conoscenze di informatica di base e di strumenti 

hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comu- 

nicazione in rete, sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; 

• ha competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda 

delle esigenze del mercato del lavoro e delle corrispondenti 

declinazioni, possono rivolgersi: 

1. alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di 

prestampa e alla gestione e all’organizzazione delle ope- 

razioni di stampa e post-stampa; 

2. alla realizzazione di ipertesti e presentazioni multime- 

diali; 

3. alla realizzazione fotografica e audiovisiva; 

4. alla realizzazione e gestione di sistemi software di  

comunicazione in rete. 

• Sa gestire progetti, inserirsi in attività di azienda e opera- 

re nell’ambito delle norme di sicurezza; 

• Conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficaci ed 

il team working per operare in contesti organizzati. 

Al termine del percorso formativo i Periti 

in grafica e comunicazione potranno: 

• Trovare impiego presso piccole, 

medie e grandi aziende, service, case 

editrici, studi di grafica pubblicitaria, 

centri di produzione multimediale, studi 

fotografici, scuole 

• Esercitare la libera professione 

• Accedere ai corsi promossi dal 

Sistema ITS nazionale ed in particolar 

modo all’Istituto Tecnico Superiore (ITS) 

“Angelo Rizzoli” per le tecnologie dell’in- 

formazione e della Comunicazione 

• Accedere a tutte le facoltà 

universitarie 
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SCUOLA “C.F.P. PADRE MONTI” DI FONDAZIONE DAIMON 
 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

FONDAZIONE DAIMON 

Centro di Formazione Professionale PADRE MONTI 

SEDE 21047 Saronno VA – via Ambrogio Legnani, 4 

Direttore: Prof. Renzo BERTOLDO tel. 02/9608202 – sito Internet: www.fondazionedaimon.it 

e-mail: info@fondazionedaimon.it 

MEZZI DI TRASPORTO Trenord – Autolinee locali 

PRESENTAZIONE DELLA 

SCUOLA 
Il Centro di Formazione Professionale “Padre Monti” caratterizza una parte significativa dei proget- 

ti educativi e formativi di FONDAZIONE DAIMON, in Saronno. I servizi offerti al territorio, gestiti da 
professionisti specializzati nelle aree di competenza, educatori e tecnici, sono molteplici e a strut- 

tura modulare. L’attenzione alla persona e alle professioni tecniche in area Grafica costituisce l’e- 

lemento trainante. 

Infatti, i corsi professionali, attivati fin dal 1970, sono indirizzati prevalentemente alla formazione di 

competenze spendibili nel settore poligrafico e multimediale. Essi ottengono da tempo l’interessa- 

mento di un’utenza molto vasta proveniente dalle Province di Varese, Como e Milano, nonché l’ap- 

prezzamento delle aziende del settore, con le quali esiste uno stretto rapporto consolidato nel tempo.  

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE GRAFICO E DELLA COMUNICAZIONE 

I corsi attivati hanno lo scopo di qualificare Operatori Grafici, per l’inserimento nei processi pro- 
duttivi della comunicazione stampata e non: Prestampa Digitale, Stampa Offset e Digitale,  

Comunicazione su altri canali alternativi al supporto cartaceo (Web e divice), Cartotecnica e  

Legatoria, ossia professionisti della carta stampata e della comunicazione multimediale. 

Si tratta di corsi diurni, che si svolgono da settembre a giugno, riconosciuti e finanziati dalla  

Regione Lombardia, strutturati su base triennale per un totale di circa 2.970 ore, aperti ad allievi 

quattordicenni, provenienti dalla scuola media. Dopo il triennio è possibile proseguire per un quar- 

to anno di Sviluppo delle Competenze tecniche, per conseguire il diploma di Tecnico Grafico, che 
consente un inserimento lavorativo ancora più qualificato o la frequenza di corsi di formazione  

Tecnica Superiore del settore grafico. 

Per il passaggio a percorsi di Scuola Media Superiore sono stati attivati dei moduli integrativi, che 

consentono di accedere, previo percorso di riallineamento ed esami di accertamento delle cono- 

scenze, nell’ITI Luigi Monti per la Grafica e Comunicazione, o presso percorsi di formazione all’in- 
terno della rete di Scuole Grafiche lombarde, costituitasi in Fondazione, e di cui Fondazione Daimon 

è socio fondatore, al fine di conseguire il Diploma di quinto anno IT, sostenendo l’Esame di Stato. 

Vengono inoltre proposti corsi destrutturati e polivalenti in alternanza per adolescenti che difficil- 

mente riescono a frequentare con successo i percorsi formativi tradizionali, e che decidono di 

inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro come apprendisti, anche in seguito ad episodi di 
abbandono scolastico. 

I corsi prevedono attività d’aula, di laboratorio e di stage presso aziende del settore, secondo per- 

corsi anche individualizzati o comunque in grado di valorizzare le risorse e gli orientamenti di cia- 
scuno in un’ottica di personalizzazione della formazione, con particolare attenzione alla qualità del  

servizio. 

L’orario è mediamente di 30 ore settimanali e comprende le seguenti aree: Area linguistica e delle  

Scienze Umane; Area Matematico-Scientifica; Area Orientamento e Capacità Personali; Area  

Tecnico-Professionale (Laboratori, Disegno grafico, Tecnologia Grafica); Area Stage. 

Vi possono accedere adolescenti e giovani interessati ad acquisire una qualifica professionale e compe- 

tenze che consentano sia di inserirsi nel mondo del lavoro, sia di procedere in cicli di studi superiori. 

L’area di riferimento è quella del settore grafico e della stampa. Al termine dei corsi triennali la 

http://www.fondazionedaimon.it/
mailto:info@fondazionedaimon.it
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 Regione Lombardia rilascia un Diploma di Qualifica Professionale di secondo livello europeo con validi- 

tà nazionale, riconosciuto anche, ai fini dell’inserimento lavorativo, dall’Ente Nazionale Istruzione  

Professionale Grafica (ENIPG). Componente fondamentale dei percorsi è il rapporto con le aziende, con 
le quali viene valorizzato il modello di apprendimento duale, con ricorso ai percorsi di stage, di alter- 

nanza scuola lavoro e di apprendistato di primo livello per studenti. Sono inoltre attivi percorsi forte- 

mente personalizzati per studenti con specifiche difficoltà di apprendimento. 

Fondazione Daimon con i suoi Servizi Formativi, è membro fondatore della Fondazione "ISTITUTO TECNI- 

CO SUPERIORE 'ANGELO RIZZOLI' PER LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" 
prima Fondazione Italiana per l’Erogazione di Alta Formazione Specialistica post Diploma nell’ambito 

delle Tecnologie della Comunicazione Grafica. 
STRUTTURE A DISPOSIZIONE DELL’ISTITUTO 

Associazione Padre Monti oltre alle aule didattiche è dotata di: 

• Laboratori di informatica di base e applicata al settore Grafico 

• Laboratorio di prestampa elettronica 

• Laboratorio di stampa 

• Laboratorio di cartotecnica-legatoria 

• Aula di disegno grafico 

• Biblioteca 

• Salone polifunzionale 

• Spazi all’aperto 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

Attestato di Qualificazione Professionale Regionale 

Diploma Professionale Regionale 

Certificazione delle competenze 

INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Operatore Grafico Interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione gra- 
fica con autonomia operativa. 

E’ in grado di svolgere attività relative alla realizzazione dei  

prodotti grafici, sia tradizionali che digitale, seguendo le istru- 

zioni ricevute. Utilizza competenze di base per l’elaborazione  

grafica di base dei prodotti grafici e possiede competenze per 

la gestione dei file di prestampa digitale, per la conduzione di 

macchine da stampa offset e macchine per l’allestimento e la 
finitura degli stampati. 

Possibilità di inserimento lavorativo nei  

processi produttivi della comunicazione 
stampata: Prestampa Digitale, Stampa  

Offset e Digitale, Cartotecnica e 

Legatoria. 

Tecnico Grafico Conosce l’intero ciclo di produzione grafica, ed è in grado non 

solo di svolgere mansioni operative all’interno delle fasi pro - 

duttive, ma anche di integrarle con competenze di controllo- 

regolazione del processo, osservando ed applicando la norma- 

tiva sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

E’ in grado di collaborare, durante il ciclo produttivo, con le  

diverse aree funzionali aziendali: ufficio tecnico, ufficio acqui- 

sti, ufficio commerciale, responsabile della produzione. 

Opera in aziende editoriali, in imprese e studi di grafica e della 

comunicazione visiva dove si realizzano prodotti editoriali e 

commerciali diffusi su supporti tradizionali o su altri canali  

multimediali. 

Possibilità di inserimento lavorativo nei 

processi produttivi della comunicazione 

stampata e non: Prestampa Digitale, 
Stampa Offset e Digitale, Comunicazione 

su altri canali alternativi al supporto car- 

taceo (Web e divice), Cartotecnica e 

Legatoria. Possibilità di prosecuzione del 

percorso di studio in corsi superiori gra- 

fici e non (previo esame ammissione). 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “MARELLI DUDOVICH” 
 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO I.I.S. “MARELLI DUDOVICH” 

SEDE Via Livigno, 11 - 20158 Milano - Tel. 02 6884 122 - 02 6880 792 - Fax. 02 6680 3575 

Via Oderzo, 3 – 20148 Milano - Tel. 0239217456 - Fax 0239256882 

e-mail certificata: MIIS0745005@istruzione.it - www.marellidudovich.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

per Via Livigno 11: 

MM3, fermata Maciachini - Passante Ferroviario, fermata Lancetti 

Autobus ATM 82 – 70 – 41 – 52 - Filovia 90 – 91 
Collegamenti interurbani con numerose località della cintura milanese 

per Via Oderzo 3: 

MM1 (Linea rossa) Fermata QT8 - MM5 (Lilla) Fermata Lotto - Autobus 68, 90, 91 

Collegamenti interurbani con numerose località della cintura milanese. 

Titolo di studio: Diploma Odontotecnico - Durata del corso di studi: 5 anni - (Via Livigno, 11) 
PROFILO 

Il diplomato possiede le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigen- 

te, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. 

Discipline biennio 

Area generale: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese, Matematica, Diritto ed economia, Scienze integrate (Scienze 

della Terra e biologia), Scienze motorie e sportive, RC o attività alternative. 

Area di indirizzo: Scienze integrate (fisica), Scienze integrate (chimica) Anatomia Fisiologia Igiene, Rappresentazione e modella- 

zione odontotecnica, Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica. 

Discipline triennio 

Area generale: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese, Matematica, Scienze motorie e sportive, RC o attività alternative. 

Area di indirizzo: Anatomia Fisiologia Igiene, Gnatologia, Rappresentazione e modellazione odontotecnica, Diritto e pratica com- 

merciale – Legislazione socio-sanitaria, Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica, Scienze dei materiali dentali e laboratorio. 

 
 

Titolo di studio: Diploma Manutenzione e Assistenza Tecnica - Durata del corso di studi: 5 anni - (Via Livigno, 11) 
PROFILO 

Nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono confluiti gli indirizzi del previgente ordinamento professionale che ma g- 

giormente attenevano alla meccanica, all’elettrotecnica, all’elettronica. Onde evitare possibili interpretazioni che costituiscano 

sovrapposizione con altri indirizzi dell’istruzione tecnica, si ribadisce per il secondo biennio e per il quinto anno il carattere poli- 

tecnico del profilo di competenza del manutentore, che agisce su sistemi e apparati complessi, che non sono di tipo esclusiva - 

mente meccanico, elettrico od elettronico. 

Discipline biennio 

Area generale: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese, Matematica, Diritto ed economia, Scienze integrate (Scienze 

della Terra e biologia), Scienze motorie e sportive, RC o attività alternative. 

Area di indirizzo: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Scienze integrate (fisica), Scienze i ntegrate (chimica),  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Discipline triennio 

Area generale: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese, Matematica, Scienze motorie e sportive, RC o attività alternative. 

Area di indirizzo: Laboratori tecnologici ed esercitazioni, Tecnologie meccaniche e applicazioni, Tecnologie elettrico-elettroniche 

e applicazioni, Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione. 
  

mailto:MIIS0745005@istruzione.it
http://www.marellidudovich.it/
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Titolo di studio: Diploma servizi culturali e dello spettacolo - Durata del corso di studi: 5 anni - (Via Livigno 11) 

PROFILO 

Al termine del percorso di studi di cinque anni si consegue il diploma di istruzione professionale in Produzioni Audiovisive, che  

consente di acquisire competenze relative alle produzioni multimediali, cinematografiche e televisive e collaborare alle diverse 

fasi della realizzazione dei prodotti audiovisivi. 

Discipline biennio 

Area generale: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese, Matematica, Diritto ed economia, Scienze integrate (Scienze 

della Terra e biologia), Scienze motorie e sportive, RC o attività alternative. 

Area di indirizzo: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Scienze integrate (fisica), Scienze integrate (chimica),  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Laboratori tecnologici ed esercitazioni. 

Discipline triennio 

Area generale: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese, Matematica, Scienze motorie e sportive, RC o attività alternative. 

Area di indirizzo: Laboratori tecnologici ed esercitazioni, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, Tecniche di pro- 

duzione e di organizzazione, Tecniche di gestione e conduzione di macchinari e impianti, Storia delle arti visive, Linguaggi e tec- 

niche della progettazione e comunicazione audiovisiva. 

Titolo di studio: Qualifica regionale di Operatore Elettrico 

Qualifica regionale di Operatore Elettronico 

Qualifica regionale di Operatore Meccanico 

Durata del corso di studi: 3 anni - (Via Livigno 11) 

PROFILO 

Al termine del percorso di studi di tre anni si consegue la Qualifica Professionale Regionale, riconosciuta al livello statale ed euro- 

peo. Le competenze tecnico-professionali che si ottengono si riferiscono agli scenari produttivi che emergono dal territorio. 

Dopo il conseguimento della qualifica è possibile proseguire frequentando un quarto anno al termine del quale si acquisisce un  

diploma professionale che permette di accedere ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS. 
 

Titolo di studio: Diploma Produzioni Tessili e Sartoriali - Durata del corso di studi: 5 anni (Via Oderzo 3) 

PROFILO 

Al termine del percorso di studi di cinque anni si consegue il diploma di istruzione professionale nell'indirizzo Produzioni Tessili e 

Sartoriali, acquisendo competenze che consentono d'intervenire nei processi di ideazione e progettazione, realizzazione e com- 

mercializzazione di prodotti industriali e artigianali del settore moda. 

Discipline biennio 

Area generale: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese, Matematica, Diritto ed economia, Scienze integrate (Scienze 

della Terra e biologia), Scienze motorie e sportive, RC o attività alternative. 

Area di indirizzo: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Scienze integrate (fisica), Scienze integrate (chimica) , 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento. 

Discipline triennio 

Area generale: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese, Matematica, Scienze motorie e sportive, RC o attività alternative. 

Area di indirizzo: Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili (abbigliamento), Tecnologie applicate ai materiali e ai processi pro- 

duttivi tessili (abbigliamento), Progettazione tessile – abbigliamento moda e costume, Tecniche di distribuzione e marketing. 
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SCUOLA ACOF OLGA FIORINI 
 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

ACOF Olga Fiorini: Operatore dell’Abbigliamento 

SEDE Via Copernico, 3 – 20124 Milano Tel 02.67493470 Fax 02.67199554 

www.acofmilano.com mail: home.mi@acof.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 
MM3: Fermate Centrale, Sondrio – MM2 Fermate Centrale, Gioia 

Tram: 2-5-9-33 Bus: 42-43-60-81-87-90-91-92 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 

ACOF Olga Fiorini è un Ente di Formazione Professionale che opera nel settore della Moda. 

Per gli allievi in uscita della scuola Secondaria di Primo grado offre un corso per Operatore  

dell’Abbigliamento valido per l’assolvimento del Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione. 
Tale corso ha la finalità di sviluppare competenze di progettazione e realizzazione di capi di abbi- 

gliamento attraverso discipline specialistiche e attività laboratoriali inerenti il disegno, la modelli- 

stica e la confezione. 

Al termine del triennio è possibile proseguire gli studi con un corso di specializzazione per Tecnico 

dell’Abbigliamento e a seguire con percorsi superiori IFTS e ITS. 

La partecipazione è gratuita. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

Al termine del terzo anno: Qualifica Professionale di Operatore dell’Abbigliamento 

Al termine del quarto anno: Diploma Professionale di Tecnico dell’Abbigliamento 

A seguire è possibile conseguire i seguenti titoli riconosciuti a livello europeo: 

Corso annuale IFTS: Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore 
Corso biennale ITS: Diploma di Istruzione Tecnica Superiore 

 

INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Operatore AREA CULTURALE DI BASE: - Progetti di integrazione e approfondi- 

dell’abbigliamento Lingua Italiana - Lingua Inglese - Matematica - Scienze mento 

e dei prodotti Applicate - Scienze Motorie - Storia - Diritto ed Economia - Irc curriculare 
tessili AREA TECNICO PROFESSIONALE - Supporto e recupero degli apprendi- 

e per la casa Tecnologie informatiche e applicazioni grafiche - Storia del- menti 
 l’arte e del costume - Laboratorio di progettazione (disegno) - Sviluppo potenzialità individuali 
 - Laboratorio di tecnologia dell’abbigliamento (modellistica) - Orientamento e tutoring 
 - Laboratorio di confezione - Tecnologia tessile - Utilizzo tablet 
 PRIMA ANNUALITA’ - Alternanza scuola lavoro 
 Area di base: 445 ore - Possibilità di proseguire gli studi 
 Area tecnico professionale: 545 ore di specializzazione nel campo 
 SECONDA ANNUALITA’ della moda gratuitamente fino a 
 Area di base: 445 ore 21 anni 
 Area tecnico professionale: 295 ore - Supporto nella ricerca del lavoro 
 Alternanza scuola lavoro: 250 ore  

 TERZA ANNUALITA’  

 Area di base: 445 ore  

 Area tecnico professionale: 545 ore  

 Alternanza scuola lavoro: 300 ore  

http://www.acofmilano.com/
mailto:home.mi@acof.it
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PER EDILI CARLO BAZZI 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PER EDILI CARLO BAZZI 

SEDE VIA CAPPUCCIO 2, 20123 MILANO 

www.iticarlobazzi.it – didattica@iticarlobazzi.it – amministrazione@iticarlobazzi.it 

tel. 02 8645.3407 - 02 7200.0526 - fax 02 890.0804 

MEZZI DI 

TRASPORTO 
MM 1 e 3 DUOMO – MM 1 e 2 Cadorna – MM2 S. Ambrogio – MM 3 Missori – Tram 2, 3, 4, 12, 14, 

24 – Bus 54, 94 – Ferrovia: stazioni Nord e Porta Genova. 

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 
L’Istituto, con il nuovo ordinamento, è confluito nell’indirizzo tecnologico Costruzioni, Ambiente e  

Territorio, che assorbe le precedenti figure dei Periti Edili e dei Geometri. Utilizzando autonomia e 

flessibilità il nostro istituto mantiene la specificità di esperto in gestione del cantiere, quella speci- 

ficità che da 150 anni garantisce una formazione unica nel settore delle edilizia. 

Attività curriculari: attività su cantieri attivi presso imprese di costruzioni, studi tecnici e pubblici 

uffici durante triennio, simulazione di cantiere nel biennio, incontri con imprenditori, professio- 

nisti ed esperti sui temi legati alla professione, corsi di autocad , BIM e seminari sull’efficienza 
energetica, sullo sviluppo sostenibile ecc. 

Attività extracurriculari: visite guidate sul territorio e all’estero, a impianti industriali di particolare 

interesse, incontri con Enti di Formazione, visite a  esposizioni e fiere tecniche, manifestazioni 

culturali e conferenze. Inoltre sul piano didattico, particolare attenzione alle problematiche BES-DSA 
con il corpo docente in costante aggiornamento. 

ORARIO SCOLASTICO 

Unità didattiche settimanali con attività laboratoriali di simulazione cantiere o di cantiere attivo, 

corrispondenti a circa 35/37  ore settimanali di 55 minuti 

PROGETTI 

Scuola digitale, con la presenza di aule dotate di attrezzature interattive e polifunzionali.  

Comunicazione scuola/famiglia e supporto attività didattica tramite registro elettronico Nettuno. 

PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) 

Nel corso del triennio verranno svolti percorsi formativi presso Enti, Imprese e Studi professionali 

convenzionati con l’Istituto. 

TITOLI DI STUDIO 
RILASCIATI 

 
Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze a  3 6 0 ° nel s e t t o re  

d e l l ’ ed i l i z i ,  nell’utilizzo dei mezzi informatici per la grafica  e per il calcolo, nella valutazione 

tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. 

E’ in grado di coordinare un cantiere di piccole e medie dimensioni. 

Trova direttamente impiego presso uffici pubblici e privati, imprese di costruzioni, studi 
p ro f e s s i o na l i  ecc. Può esercitare la libera professione (dopo il superamento esami di stato 

e iscrizione all’ordine professionale). Può accedere a tutte le facoltà universitarie con 

particolare predisposizione per ingegneria e architettura, oltre ai corsi post diploma presso ITS. 

 
  

http://www.iticarlobazzi.it/
mailto:didattica@iticarlobazzi.it
mailto:amministrazione@iticarlobazzi.it


69 
 

CFP FONDAZIONE LUIGI CLERICI 
 

DENOMINAZIONE 
ISTITUTO 

Fondazione Luigi Clerici 

SEDE Via VILLAFRANCA 8, 20017 - RHO 

MEZZI DI 
TRASPORTO 

Autobus linea “Z122” da Garbagnate 

Trenord S5 (linea Milano Varese) e S6 (linea Milano Novara) 

PRESENTAZIONE DELLA 

SCUOLA 
Il Centro di Formazione Professionale Luigi Clerici – sede di Rho è un punto di riferimento nel ter- 

ritorio rhodense dai primi anni ‘90 per la formazione di giovani qualificati nel settore termoi - 

draulico. L’evoluzione dei percorsi attivati presso il CFP è stata dettata nel tempo dalle riforme 

del MIUR. I Corsi della Fondazione Luigi Clerici si inseriscono nel sistema di Istruzione e  

Formazione Professionale e sono finalizzati al conseguimento delle competenze standard di base 

e tecnico professionali definite a livello nazionale e prevedono qualifiche corrispondenti al III  
livello europeo EQF e diplomi corrispondenti al IV livello EQF, oltre a certificazioni specifiche di 

competenza. 

Negli ultimi anni il classico tirocinio formativo curriculare è stato sostituito dall’organizzazione 

del percorso in sistema duale, pertanto nel secondo e terzo anno il monteore di alternanza in  

azienda corrisponde al 50% del monteore annuo del corso, offrendo l’opportunità agli alunni di  

incontrare il mondo del lavoro e di farsi conoscere per le proprie competenze. 

La posizione logistica accanto alla stazione ferroviaria, capolinea delle principali autolinee, ha fatto 

sì che nel corso degli anni il territorio di utenza si è ampliato fino a raggiungere studenti milanesi e 

dell’immediato hinterland in cerca di un’ offerta formativa rispondente alle proprie 

 
TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 

 
Qualifica professionale (al termine del triennio) 

Diploma professionale (al termine del quarto anno) 
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INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Operatore di 

impianti 
termoidraulici 

L’Operatore di impianti termo-idraulici interviene, a livello  

esecutivo, nel processo di impiantistica termo-idraulica con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 

procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nel- l’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e 

di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla  

posa in opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento 

e di apparecchiature idrosanitarie, con competenze  

nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione 

degli impianti stessi. 

Il corso si propone di formare installatori 

in grado di eseguire interventi di messa in 

opera, di manutenzione e di adeguamen- 

to di impianti idro termo sanitari sulla 

base di disegni e/o schemi di impianti, 
effettuando anche la scelta dei materiali 

per la fornitura del servizio, operando nel 

rispetto delle norme di sicurezza e di pre- 

venzione. 

Gli sbocchi occupazionali prevedono l’in- 

serimento in piccole, medie e grandi  

aziende, enti pubblici, società di servizi o 
presso artigiani del settore termoidrauli- 

co. 

Operatore grafico 

- Audio video 

L’Operatore grafico – audio video, interviene, a livello esecuti- 

vo, nel processo di produzione grafica ed audiovisiva con auto- 

nomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le proce- 

dure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nel- 
l’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e 

di informazioni gli consentono di svolgere, seguendo le istru- 

zioni ricevute, attività relative alla realizzazione del prodotto 

grafico, alla produzione dei file per la pubblicazione su suppor- 

to cartaceo e multimediale, nonché di supporto alla produzione 
audiovisiva. 

Il corso si caratterizza per la formazione 

di un operatore in grado di acquisire ed 

elaborare elementi per la pubblicazione 

su supporti multimediali e per la realizza- 

zione di prodotti audio-video, operando 

nel rispetto delle norme di tutela (pri- 
vacy-copyright). 

Gli sbocchi occupazionali prevedono l’in- 

serimento in imprese di grandi e piccole  

dimensioni quali: agenzie pubblicitarie, 

aziende di produzione audio-video e per 
la realizzazione e gestione di siti 

web,aziende televisive e cinematografi- 

che. 
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IISS “DANIELE MARIGNONI - MARCO POLO” 
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO IISS per i Servizi Commerciali e Turistici 

“Daniele Marignoni - Marco Polo” - Milano 

 

SEDE Sede: Via Melzi D’Eril, 9 – 20154 Milano 
Succursale: Via Demostene, 40 – 20128 Milano 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

Sede: Autobus 57-70-43 - Tram 1 - 4 - 12 - 14 - Metro M1 fermata Moscova 

M2 fermata Conciliazione/Cadorna - Ferrovie Nord fermata Domodossola 

Succursale: Autobus 44-51 Metro M1 fermata Gorla 

PRESENTAZIONE DELLA 

SCUOLA 
ALL’AVANGUARDIA DA SEMPRE NELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI 

 
L’IIS "D. Marignoni - M. Polo" favorisce lo sviluppo personale e professionale dei propri studen- 

ti, preparandoli a: 

• Inserimento lavorativo in aziende pubbliche o private dei settori turistico e commerciale. 

• Gestione di un'attività imprenditoriale autonoma. 

• Prosecuzione degli studi nei corsi universitari o dell'istruzione tecnica superiore. 

 
La struttura del corso è particolarmente indicata per gli studenti che vogliono acquisire compe- 

tenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, senza perdere la possibilità di ampliare 

e approfondire la propria formazione. 
Il nostro Istituto pone al centro del proprio sistema educativo lo studente, con i suoi bisogni e le 

sue potenzialità. E' una scuola inclusiva che opera per superare i disagi e valorizzare le eccel - 

lenze e che assume i principi di uguaglianza e libertà, compresa la libertà d'insegnamento, come 
fondamento della propria azione educativa, nel rispetto di quanto enunciato dagli articoli 3, 21, 33 

e 34 della Costituzione repubblicana. Il turismo e il commercio, infatti, vengono intesi come set- 

tori di specializzazione e opportunità di lavoro, ma anche come esperienze di vita civile e fonti di  

conoscenza, di cultura e di sapere. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATI 
ISTRUZIONE TECNICA STATALE 

DIPLOMA TECNICO ECONOMICO TURISTICO 

• Perito Tecnico Turistico 

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE STATALE 

DIPLOMA PROFESSIONALE STATALE 

• Tecnico dei Servizi Commerciali 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE III LIVELLO EUROPEO 

• Operatore dei Servizi Turistici di Promozione e Accoglienza Turistica 

DIPLOMA PROFESSIONALE REGIONALE IV LIVELLO EUROPEO 
• Tecnico dei Servizi Turistici di Promozione e Accoglienza Turistica 
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INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALL’INDIRIZZO 

Tecnico Turistico Corso di 5 anni 

Diploma Tecnico Turistico 

-Impiego nel settore pubblico e privato: 

• Direttore o receptionist in alberghi. 

• Promotore turistico in agenzie di 

viaggi. 

• Impiegato in compagnie aeree, 

aeroporti. 

• Hostess o steward. 

• Organizzatore di fiere, eventi, con- 

gressi. 

-Accesso a tutte le facoltà universitarie 

-Iscrizione ai corsi di istruzione Tecnica 

Superiore 

Servizi Commerciali Corso di 5 anni 

Diploma professionale dei SC 

- Approfondimento: Turistico/Commerciale 

- Opzione Commerciale Pubblicitaria 

-Impiego nel settore pubblico e privato: 

Aziende, assicurazioni, pubblica ammini- 
strazione, studi professionali, agenzie 

turistiche, alberghi, studi di grafica e 

comunicazione 

-Accesso a tutte le facoltà universitarie 

-Iscrizione ai corsi di istruzione Tecnica 

Superiore 

Istruzione e 

Formazione 
Professionale 

Regionale 

Corso triennale 

Qualifica di III livello europeo 

Operatore dei Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica 

 
4 anno 

Diploma di IV livello europeo 

Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica 

-Impiego nel settore pubblico e privato: 

Agenzie turistiche, alberghi, villaggi turi- 

stici, Tour Operator, Uffici pubblici 

-5° anno integrativo per l’accesso a tutte 

le facoltà universitarie 

-Iscrizione ai corsi di istruzione Tecnica 

Superiore 
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ISTITUTO ALBERGHIERO “CARLO PORTA” 
 

 

DENOMINAZIONE ISTITUTO Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

SEDE 
Via Uruguay, 26 /2 - Milano 
Tel 02 38.00.36.86 Fax 02 30.84.472 
info@carloportamilano.gov.ir 
www.carloportamilano.gov.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

- Metropolitana MM1, che consente un rapido collegamento 

con Stazioni Ferroviarie e Terminal Pullman 

- Bus 68 e 69 

PRESENTAZIONE DELLA 

SCUOLA 

L’Istituto Statale Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) 

“Carlo Porta” di Milano nasce nel 1979. Attualmente l’Istituto accoglie 1256 . 

 
L’azione educativa e didattica dell’Istituto “Carlo Porta” è finalizzata a: 

- formare giovani consapevoli di sé, rispettosi dell’altro, dotati di coscienza critica e capaci di 

fare scelte consapevoli e responsabili nella società; 

- creare giovani professionisti d'eccellenza che sappiano inserirsi adeguatamente nel mondo 

del lavoro o proseguire proficuamente negli studi post-diploma e universitari. 

 
L’intera azione formativa, in termini di contenuti, attività, esperienze, organizzazione e logistica 

è orientata alla piena realizzazione di tali obiettivi. Gli obiettivi primari che si intendono perse- 

guire sono pertanto: 

- la crescita umana, civile e sociale degli studenti; 

- il pieno rispetto delle diversità culturali, etniche e religiose; 

- il contrasto a ogni forma di discriminazione; 

- la capacità di rapportarsi in modo costruttivo, propositivo e creativo con la realtà scolastica ed 

extrascolastica; 

- la creazione di professionalità d'eccellenza. 

 
L'Istituto è collocato territorialmente nella città di Milano che offre stimoli ed opportunità impor- 

tanti sul piano socioculturale e artistico ed in particolare sul piano professionale. Sotto quest'ul- 

timo aspetto il profondo legame e radicamento nel territorio del "Carlo Porta" consente di svol- 

gere, insieme con le aziende del territorio, un'intensa attività di ricerca e di promozione di espe- 
rienze volte a creare modelli didattici e organizzativi per innalzare il livello della qualità delle 

competenze professionali dei giovani e metterli, quindi, nelle condizioni di poter rispondere ade- 

guatamente alle mutevoli richieste del mondo del lavoro. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATO 
Diploma di maturità 

  

mailto:info@carloportamilano.gov.ir
http://www.carloportamilano.gov.it/
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INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INDIRIZZO 

ENOGASTRONOMIA 

• Opzione cucina 

• Opzione 

pasticceria 

Il Diplomato è in grado di : 

- intervenire nella produzione, trasformazione, conservazione 

e presentazione dei prodotti enogastronomici; 

- operare nel sistema produttivo, promovendo le tradizioni 

locali, nazionali ed internazionali individuando le nuove tenden- 

ze enogastronomiche. 

Alternanza scuola - lavoro 600 ore 

 
Percorsi d’eccellenza con tirocini in 

strutture di alto livello, resort, ristoranti 
stellati. 

 
Studio di due lingue straniere 

  

INDIRIZZO 

SALA - VENDITA 

ll Diplomato è in grado di: 

- svolgere attività operative e gestionali funzionali 

all’amministrazione, produzione, erogazione 

e vendita di prodotti e servizi enogastronomici. 

 

Stage linguistici all’estero nel corso 

dell’anno 

 
Certificazioni linguistiche in inglese, 

francese e tedesco 

 
Tirocini estivi in Paesi europei 

 
Corsi per il conseguimento della Patente 

europea per l’uso del computer 

 
Partecipazione a concorsi nazionali ed 

internazionali di settore 

 
Percorsi professionalizzanti: 

-bar didattico 

- ristorante didattico 

INDIRIZZO 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

Il Diplomato è in grado di: 

- intervenire nei diversi ambiti dell'attività di ricevimento  

gestendo e organizzando i servizi di accoglienza in relazione 

ai diversi target di clientela svolgendo anche funzioni di tipo 

organizzativo/gestionale e amministrativo/contabile; 
- valorizzare e promuovere il turismo e le tradizioni locali e 

nazionali individuando le nuove tendenza del settore turistico; 

- offrire accoglienza e gestire le comunicazioni con il cliente, 

utilizzando le tecniche di comunicazione, anche in lingua  

straniera, per ottimizzare la qualità del servizio. 

 
  



75 
 

IIS “LUIGI CASTIGLIONI” 
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO IIS LUIGI CASTIGLIONI (Istituto Agrario) 

SEDE Via Garibaldi, 115 - 20812 - Limbiate (MB) 

MEZZI DI 

TRASPORTO 
PULLMAN (Air Pullman) – AUT 

PRESENTAZIONE DELLA 

SCUOLA 
L’Istituto d’Istruzione Superiore intitolato a “LUIGI CASTIGLIONI” è stato istituito nel 1977 come 

sede staccata dell’Istituto Tecnico Agrario Statale di Codogno e autonomo dal 1980. Ubicato nel- 

l’antica Villa PUSTERLA di Limbiate, la villa fu posseduta dalla famiglia Crivelli nel 1700, quando 

fu in parte rifatta in stile barocco - neo classico. L’edificio venne scelto da Napoleone nel 1797 

come sede del suo quartier generale e della corte per la bellezza del luogo e della costruzione. 

L’Istituto Castiglioni è un’istituzione storica per la formazione di tecnici e operatori del settore 
agrario. Gli studenti hanno la fortuna di studiare in un ambiente unico e suggestivo, ricco di bel- 

lezze storiche e artistiche e immerso nella natura. Nel loro percorso gli studenti sono guidati dal- 

l’esperienza pluriennale di insegnanti specializzati, partecipando ad attività fuori aula e in campo, 

a uscite territoriali e percorsi laboratoriali in cui teoria e pratica si integrano nel ‘learning by  

doing”. 

Questo apprendimento attraverso il fare vede la sua massima espressione nell’esperienza della 

PCTO che l’Istituto Castiglioni ha sempre valorizzato e implementato. 

L’Istituto Castiglioni ha un bacino d’utenza molto vasto, che si estende su 5 province (Monza e 

Brianza, Milano, Lecco, Como e Varese). Attualmente l’offerta formativa dell’Istituto è rivolta ad 

un’utenza di livello socio-culturale di tipo medio per quanto riguarda l’indirizzo tecnico e di tipo 
medio-basso per quanto riguarda l’indirizzo professionale. 

I grandi cambiamenti ambientali e sociali, oggi, pongono nuove sfide e richiedono figure che  

possiedano competenze per il rilancio della società verso uno sviluppo davvero sostenibile. Le  
nuove generazioni giocheranno un ruolo strategico nel guidare questo cambiamento, per il quale 

sarà necessaria, oltre a una solida preparazione multidisciplinare, la capacità di pensare fuori  

dagli schemi, di progettare e di realizzare nuove e inedite soluzioni per disegnare il futuro del 

nostro Pianeta. 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATO 
• TECNICO NELL’AGRARIA E AGROINDUSTRIA 

• TECNICO PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
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INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INDIRIZZO TECNICO, 

SETTORE 

TECNOLOGICO, 

INDIRIZZO AGRARIA 
ED AGRINDUSTRIA: 

 
➢ PRODUZIONI E 
TRASFORMAZIONI 

 
➢ GESTIONE 

DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO 

L’ indirizzo TECNICO dà agli studenti competenze nel campo  

dell’organizzazione e nella gestione delle attività produttive, 

delle trasformazioni e delle valorizzazioni con particolare atten- 

zione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente.  
Permette di avere capacità di intervento in aspetti relativi alla 

gestione del territorio con specifico riguardo agli equilibri  

ambientali, idrogeologici e paesaggistici 

Dopo il diploma di agraria il titolo 

ottenuto sarà quello di Tecnico Agrario 
per l’istituto tecnico e di Agrotecnico per 

l’indirizzo professionale, con 

l’aggiornamento normativo, anche 

l’agrotecnico sarà considerato a tutti gli 

effetti al pari di un perito agrario. 

Vi è una grande diversificazione 

lavorativa per questo gli sbocchi 

occupazionali e le possibilità di lavoro 

sono le più disparate e coinvolgono 
il settore agroalimentare, la tutela 

del territorio e dell’ambiente, la gestione 

del verde, le energie alternative, 

l’agriturismo… 

E’ proprio la grande diversificazione degli 

sbocchi occupazionali ad assicurare 

lavoro ai diplomati del settore agrario. 

INDIRIZZO 

PROFESSIONALE 

AGRICOLTURA E 

SVILUPPO RURALE, 

VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL 

TERRITORIO E 

GESTIONE DELLE 

RISORSE FORESTALI 

E MONTANE 

L’indirizzo PROFESSIONALE offre agli studenti una solida base di 

istruzione generale e tecnico professionale che consente di 

sviluppare, in una dimensione operativa e laboratoriale, i 

saperi e le competenze di consulenza tecnica, legislativa ed  

amministrativa necessarie per rispondere alle esigenze 
formative del settore produttivo di riferimento. 
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CFP Afol Metropolitana sede di Cormano    
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO 
CFP Afol Metropolitana sede di Cormano    

 

SEDE 
via dell’Innovazione 1 – Cormano (MI) tel. 02 6151 062 segreteria.cormano@afolmet.it 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

TRENO (Ferrovie Stato) - PULLMAN - AUTO 

 

PRESENTAZIONE DELLA 

SCUOLA 

AFOL Metropolitana conta un totale di 14 sedi dedicate alle attività formative. Sono 9 i 

centri di formazione professionale dedicati all’istruzione e formazione professionale post 

scuola media finalizzata all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Sono le scuole di Cesate, 

Cologno Monzese, Cormano, Melegnano, Milano con il Centro di Formazione Professionale 
Paullo, Pieve Emanuele, Rozzano, San Donato Milanese e Sesto San Giovanni.  

AFOL Metropolitana, nella sede del Centro di Formazione Professionale di Cormano 

realizza corsi di formazione professionale per ragazzi dai 14 ai 18 anni in obbligo 

formativo nel settore del benessere. 

I corsi sono di durata triennale e rilasciano un attestato di qualifica professionale valido 
su tutto il territorio nazionale ed europeo. I corsi sono studiati in base ai bisogni 

occupazionali e progettati in relazione alle figure professionali richieste dal mercato del 

lavoro. I programmi formativi sono una risposta concreta alle esigenze delle aziende sul 

territorio. 

Il corpo docenti è formato da esperti qualificati del settore, capaci di contribuire 
attivamente alla crescita dei futuri professionisti, generando apprendimento di 

competenze specifiche e trasferendo know-how. 

L’attività formativa si svolge in aule attrezzate e laboratori che permettono l’utilizzo 

delle più moderne apparecchiature e strumentazioni. La metodologia didattica coniuga 

lezioni teoriche frontali con lezioni ad alto contenuto pratico ed esperienziale in 

laboratorio. In questo modo, gli studenti possono “imparare facendo” e acquisire 
competenze anche attraverso l’esperienza di stage, già dal secondo anno.  

Alla fine del tuo percorso di studi, sarà fornito un supporto per proporre il proprio profilo 

alle AZIENDE che collaborano con AFOL per la ricerca di personale 

TITOLI DI STUDIO 

RILASCIATO 

-Attestato di qualifica professionale in Operatore del benessere – erogazione di 
trattamento acconciatura. 

-Diploma professionale di Tecnico dell’acconciatura.  

-Attestato di qualifica professionale in Operatore del benessere – erogazione dei servizi di 

trattamento estetico: percorso triennale. 

-Diploma professionale di Tecnico dell’estetica.  
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INDIRIZZI DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

A TUTTI GLI INDIRIZZI 

OPERATORE DEL 

BENESSERE 

erogazione  

di trattamento 
acconciatura 

 

COSA FA Offre servizi rivolti alla persona curando l’aspetto fisico 

ed estetico, attraverso trattamenti specifici per i capelli come 
taglio, messa in piega, colorazione e regolazione. Gestisce il 

rapporto con il clientela analizzandone i bisogni e proponendo i 

trattamenti più idonei per la detersione e la salute dei capelli.  

REQUISITI DI ACCESSO Licenza di scuola secondaria di I grado (terza 

media) ed età inferiore a 18 anni. 

DURATA E FREQUENZA Corso triennale diurno, 990 ore per anno, 

con stage in azienda a partire dal secondo anno. 

COSA PREVEDE IL PERCORSO Competenze di base: Italiano, inglese, 

matematica, informatica, storia, economia -diritto. Competenze 

professionali: Tecnica professionale femminile e maschile, 

colorimetria, dermatologia, igiene, cosmetologia.  

IL CORSO INSEGNA  la detersione, i trattamenti, i tagli e le 

acconciature di base, l’individuazione e la predisposizione di 
prodotti per la cura del capello  l’utilizzo di attrezzi e 

apparecchiature per lo svolgimento del lavoro, la cura delle 

attività di manutenzione ordinaria  l’accoglienza e l’assistenza del 

cliente e la promozione dell’esercizio commerciale 

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO Attestato di 

qualifica professionale di operatore del 
benessere - erogazione trattamenti di 

acconciatura di III livello EQF. 

PERCORSI FORMATIVI SUCCESSIVI Dopo i tre 

anni di qualifica professionale è possibile 

frequentare il IV anno per acquisire il 

diploma professionale di tecnico 

dell’acconciatura e l’attestato di 
abilitazione all’esercizio della professione 

di acconciatore ai sensi della legge 

n.174/2005, valido su tutto il territorio 

nazionale.  

DOVE LAVORA In saloni di acconciatura 

individuali o in quelli inseriti negli hotel di 

lusso, nei resort, nei centri termali e SPA, 
oppure sulle navi da crociera e villaggi 

turistici. 

 

 

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO Attestato di 

qualifica professionale di operatore del 
benessere - erogazione dei servizi di 

trattamento estetico di III livello EQF  

PERCORSI FORMATIVI SUCCESSIVI Dopo i tre 

anni di qualifica professionale è possibile 

frequentare il IV anno per acquisire il 

diploma professionale di tecnico dei 

trattamenti estetici e l’attestato di 

abilitazione all’esercizio della professione 
di estetista ai sensi della legge n.1/1990, 

valido su tutto il territorio nazionale.  

DOVE LAVORA 

Nei saloni di bellezza indipendenti o in 

quelli inseriti nelle SPA e nei centri termali, 

negli hotel di lusso o nei resort, come 

promotrice di trattamenti estetici . 

OPERATORE DEL 
BENESSERE 

erogazione  

dei servizi di 

trattamento 
estetico  

 

COSA FA  Offre servizi rivolti alla persona curandone l’aspetto 

fisico ed estetico, attraverso trattamenti specifici per il 

mantenimento e il miglioramento estetico e funzionale del corpo. 

Gestisce il rapporto con il cliente, valutandone le necessità e 
proponendo i trattamenti più idonei nel rispetto delle principali 

norme di igiene e sicurezza. Collabora al funzionamento e alla 

promozione dell’esercizio.  

REQUISITI DI ACCESSO Licenza di scuola secondaria di I grado (terza 

media) ed età inferiore a 18 anni. 

DURATA E FREQUENZA Corso triennale diurno, 990 ore per anno, 

con stage in azienda a partire dal secondo anno. 

COSA PREVEDE IL PERCORSO Competenze di base: Italiano, inglese, 

matematica, informatica, storia, economia -diritto. Competenze 

professionali: Estetica viso e corpo, massaggio corpo, trucco, 

igiene, dermatologia, cosmetologia, anatomia generale.  

IL CORSO INSEGNA  la detersione, i trattamenti, i tagli e le 

acconciature di base, l’individuazione e la predisposizione di 
prodotti per la cura del capello  l’utilizzo di attrezzi e 

apparecchiature per lo svolgimento del lavoro, la cura delle 

attività di manutenzione ordinaria l’accoglienza e l’assistenza del 

cliente e la promozione dell’esercizio commerciale 
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PER INFORMAZIONI: 

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 

Diritto allo studio 
Piazza Giovanni XXIII n. 1 

Tel. 0278618281 
mail: educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it 

 
CENTRO STAMPA COMUNALE 
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