DISCIPLINE DEL BIENNIO
Il corso professionale per i Servizi Socio-Sanitari, me-

COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

diante lo studio di materie caratterizzanti come psico-

Italiano, Inglese, Storia, Matematica, Religione, Scienze della terra e

logia, igiene e cultura medico-sanitaria, metodologie

Biologia, Diritto ed Economia.

operative, tecnica amministrativa e diritto e legislazio-

INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO

ne socio-sanitaria, permette di formare figure in grado

Seconda lingua straniera Spagnolo, Fisica, Chimica, Educazione

di operare nei settori della prima infanzia, delle coope-

musicale, Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche, Scienze

rative sociali, delle strutture per disabili e come assi-

umane e sociali, Metodologie operative.

stenti educatori sia nel settore pubblico che nel privato
sociale.

INDIRIZZO PRODUZIONI ARTIGIANALI

Il diplomato sarà in grado di interagire e relazionarsi

Laboratori tecnologici ed esercitazioni, Tecnologie dell’informazio-

con le altre figure professionali per poter meglio rag-

ne e della comunicazione.



Analizzare bisogni ed aspettative individuali



Progettare e coordinare interventi educativi e di
animazione mirati a diversi gruppi di utenti.



Orientare l’utenza verso strutture idonee.



Intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di attività di assistenza e di
animazione sociale.

DISCIPLINE DEL TRIENNIO
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI
Italiano, Inglese, Storia, Matematica, Religione

mercializzazione

dei

prodotti

artigianali.

Lo sbocco occupazionale per il settore moda è quello
strettamente legato ai laboratori di sartoria artigianali

ed alle aziende industriali che fanno produzione di
capi di abbigliamento ed accessori. Il tecnico
di studi, troverà opportunità di occupazione in aziende di "pret a porter", aziende di confezione ed abbi-

INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO

gliamento in genere, uffici Style, realtà lavorative che

Psicologia generale ed applicata, Metodologie operative, Diritto e

commercializzano capi d´abbigliamento, sartorie sia

legislazione socio-sanitaria, Tecnica amministrativa, Igiene e cultura

di tipo artigianale che a carattere industriale..

medico-sanitaria, Seconda lingua straniera Spagnolo.
INDIRIZZO PRODUZIONI ARTIGIANALI
Articolazione artigianato

del lavoro sia nel settore privato che nel pubblico im-

Laboratori tecnologici ed esercitazioni, Tecnologie applicate ai

E’ possibile accedere a tutti i percorsi universitari.

di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e com-

dell´abbigliamento e della moda, al termine del corso

Il diploma consente l’inserimento diretto nel mondo
piego mediante concorsi.

settore abbigliamento e moda interviene nei processi

Articolazione artigianato
Fisica, Chimica, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica,

giungere obiettivi specifici quali:

Il Diplomato dell´indirizzo "Produzioni artigianali"

materiali e ai processi produttivi, Progettazione e realizzazione del
prodotto, Tecniche di distribuzione e marketing.

E’ possibile accedere a tutti i percorsi universitari e
le accademie del design e dello stilismo.

