
Area professionalizzante 

  

Il curriculum dei corsi post qualifica  è strutturato in un biennio caratterizzato da due pacchetti formativi: 

- l�uno di organizzazione scolastica di 30 ore settimanali da svolgersi in 5 giorni la settimana  e 
articolati nell�area delle discipline comuni e in quelle di indirizzo 

- l�altro di organizzazione regionale o, in mancanza di accordi con l�ente locale, di organizzazione 
scolastica per un totale di 300 ore annuali ( 180 di teoria e 120 di stage).  

A  questo secondo percorso formativo ,denominato terza area professionalizzante , viene riservato un giorno 
alla settimana ( il sabato )  e moduli intesivi da svolgere nei modi e nei tempi definiti in sede progettuale. Gli  
stage si svolgono durante le  ultime tre settimane dell�anno scolastico per le classi quarte, durante le prime tre 
per le classi quinte. Alla   fine  del corso gli allievi conseguono un  attestato di qualifica professionale (diploma 
di secondo livello ) riconosciuto nell�ambito della Comunità Europea. La terza  area costituisce   tempo-scuola 
a tutti gli effetti e i risultati conseguiti concorrono all�attribuzione del credito scolastico e alla valutazione degli 
allievi in sede di scrutinio di ammissione all�esame di stato. 

  

  

TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE  

Denominazione del corso:     Tecnico responsabile dei sistemi automatici     COD. ISTAT 3.1.2.9 

Questo progetto  vuole raccordarsi in modo esplicito con i contenuti del corso di studi del biennio post-
qualifica proponendosi obiettivi più generali in quanto è mirato alla preparazione tecnica nell� ambito di una 
realtà aziendale nel ruolo della progettazione,analisi e costruzione  di quadri di distribuzione,automazione e 
controllo . Gli allievi dovranno essere in grado di collaborare con le aziende  nella realizzazione del quadro e 
di seguire i rapporti con i committenti, sapendoli consigliare in caso di preventivo. Accanto a professionalità 
specifiche di tipo tecnico, l�intervento formativo si propone di sviluppare professionalità generiche di tipo 
gestionale valide per ogni contesto aziendale. In futuro questi tecnici  potrebbero essere utilizzabili nella 
progettazione e realizzazione di commesse industriali nel settore della distribuzione MT/BT nonché dei 
sistemi di controllo e supervisione di macchine e processi industriali di aziende ubicate nel territorio. 

   

 

TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE  

Denominazione del corso:     Tecnico elettronico e in telecomunicazioni     COD. ISTAT 3.1.2.4 

Il progetto privilegia gli aspetti attuali dell�elettronica e delle telecomunicazioni senza perdersi in una 
eccessiva settorialità in quanto la ricerca di un piano operativo troppo specialistico rischia di guidare 
rigidamente gli allievi, nel tempo, verso orizzonti estremamente mutevoli e, con fondate probabilità, non più 
rispondenti agli intendimenti iniziali. In concreto si intende predisporre una attività mirata ad arricchire di 
nuove esperienze la preparazione tecnica degli allievi: si approfondiscono argomenti quali il progetto, la 
realizzazione ed il collaudo di dispositivi elettronici; si affrontano problematiche relative ai sistemi di 
trasmissione dati e ai metodi di comunicazione integrando il tutto con una parte gestionale in grado di fornire 
indicazioni tecniche ed orientamenti pratici determinati in attività di tipo aziendale o imprenditoriale. 

 



 

  

TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI 

Denominazione del corso:     Tecnico risorse idriche     COD. ISTAT 3.1.2.5 

La formazione di questa specifica figura professionale è nata dalla richiesta crescente del fabbisogno idrico 
unita alle più recenti normative riguardanti la tutela delle acque dall�inquinamento e dalle problematiche 
correlate (potabilizzazione, smaltimento, tecnologie ed apparecchiature per il trattamento delle acque 
primarie e dei reflui, sia civili che industriali). Nei suoi intendimenti quindi il progetto ha la finalità di preparare 
lo studente, attraverso esperienze diversificate (acquisizioni teoriche, prove sperimentali, utilizzo di 
computer, visite mirate presso stabilimenti e ditte del settore, stage) ad affrontare al meglio il delicato 
passaggio scuola-lavoro. Questa nuova figura professionale potrebbe pertanto trovare impiego sia come 
installatore di impianti termo-idrosanitari sia come tecnico di officina nelle industrie meccaniche  

 


