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per chi?

per ragazzi con interesse per i settori

economico e tecnologico, con

applicazioni degli apprendimenti in

contesti reali (stage nell’ambito

dell’Alternanza Scuola Lavoro) e simulati;

Prospettiva formativa:

 a medio termine (impiego post diploma);

 lungo termine (laurea).



ORARIO SETTIMANALE

ore/die totali

Lun/Mer 7 14

Mar/Gio/Ven 6 18

Ore TOTALI 32

quale impegno?



I NOSTRI NUMERI

2 SETTORI

5 INDIRIZZI

9 ARTICOLAZIONI



ECONOMICO

TECNOLOGICO

quali settori?
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Il diplomato  in Costruzioni Ambiente e Territorio ha acquisito 
competenze specifiche:

nel campo dei materiali e degli strumenti delle costruzioni;
nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo;

nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici;
nella grafica e progettazione in campo edilizio;
nell’organizzazione e direzione del cantiere e nella gestione degli impianti.

CAT
Costruzioni 
ambiente
territorio



Il diplomato in Tecnologie del legno nelle costruzioni si caratterizza per
una preparazione nella selezione dei materiali da costruzione, nel rilievo del territorio,
nella tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse del territorio e dell’ambiente.

Ha competenze specifiche:
•nel campo dei materiali naturali;
•nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici;
•nella valutazione tecnica ed economica dei beni esistenti nel territorio.

TLC
Tecnologie del 
legno nelle 
costruzioni
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Il diplomato in Gestione dell’Ambiente e del Territorio si caratterizza per

una profonda conoscenza delle problematiche della conservazione e tutela 
del patrimonio ambientale, delle tematiche collegate alle operazioni di 
estimo e del genio rurale.

GAT
Gestione 
dell’ambiente e 
del territorio



Il diplomato in Produzioni e Trasformazioni si caratterizza per
una profonda conoscenza dell’organizzazione delle produzioni animali e vegetali,

delle trasformazioni e commercializzazione dei prodotti alimentari, 
dell’utilizzazione delle biotecnologie.

PT
Produzioni 
e trasformazioni





Il diplomato in Chimica e Materiali si caratterizza 
per competenze relative:
•alle metodiche per la preparazione dei sistemi chimici;

•all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e 

biotecnologici nelle attività di laboratorio; 

•alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici;

•all’utilizzazione di tutti i software applicativi delle strumentazioni laboratoriali.

CM
Chimica e 
materiali
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Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing si 
caratterizza per competenze specifiche nel campo:

dei fenomeni economici nazionali e internazionali;
del diritto pubblico, civile e fiscale; 
dei sistemi aziendali, della loro organizzazione, conduzione, controllo;
del sistema informativo dell’azienda;

degli strumenti di marketing e informatici;
dei prodotti assicurativi, finanziari e dell’economia sociale.

AFM
Amministrazione
finanza e
marketing



Il diplomato in  Relazioni Internazionali per il Marketing è specializzato   
nell’utilizzo di lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici nell’ambito della 

comunicazione aziendale.
Competenze specifiche nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali. 

RIM
Relazioni
internazionali 
marketing

studio  pratico di 3 
lingue



Il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali
si caratterizza per le seguenti competenze:
• di informatica, per la creazione di nuove procedure per migliorare il 

sistema informativo aziendale (sistema di archiviazione, organizzazione della 
comunicazione in rete, della sicurezza informatica, ecc.);

• specifiche, nella valutazione, scelta e adattamento di software applicativi.

SIA
Sistemi
informativi
aziendali
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Il diplomato nel Turismo ha acquisito
competenze specifiche nel campo:

dei fenomeni economici nazionali e internazionali;
dei sistemi aziendali in generale;
della produzione e gestione di servizi e prodotti turistici;
della valorizzazione del territorio e delle politiche di marketing;
degli strumenti informatici e linguistici.

Turismo

studio  pratico di 3 
lingue



tante opzioni

per sviluppare

il proprio

potenziale




