
ISTRUZIONE TECNICA

SETTORE TECNOLOGICO

Informatica e
telecomunicazioni

Elettronica e  
elettrotecnica

Costruzioni,
ambiente e territorio

Meccanica,
meccatronica ed
energia

Chimica, materiali e
biotecnologie

Agraria,
agroalimentare
e agroindustria

STATALI:  
MAGISTRI - Como 

Assicura competenze
specifiche sui materiali,
sulle macchine e sui
dispositivi utilizzati
nelle industrie e nei
servizi dei diversi
contesti economici.
Dimensionare, installare
e gestire semplici
impianti industriali;
intervenire
nell'automazione
industriale e contribuire
all'adeguamento
tecnologico e
organizzativo delle
imprese; operare
autonomamente, ai fini
della sicurezza sul
lavoro, della tutela
ambientale,
dell'ottimizzazione del
consumo energetico;
pianificare la
produzione e la
certificazione dei
sistemi progettati 

Assicura competenze
specifiche nel campo dei
materiali e delle
tecnologie costruttive
dei sistemi elettronici e
delle macchine
elettriche, della
generazione,
elaborazione e
trasmissione dei segnali
elettrici ed elettronici,
dei sistemi per la
generazione,
conversione e trasporto
dell'energia elettrica.
Progettazione,
costruzione e collaudo
di sistemi elettronici ed
impianti elettrici;
programmazione
controllori e
microprocessori. 

STATALI:  
MAGISTRI - Como 

STATALI:  
MAGISTRI - Como 

competenze
specifiche nel campo
dei sistemi
informatici,
dell'elaborazione
dell'informazione,
delle applicazioni e
tecnologie web,
delle reti e degli
apparati di
comunicazione.
Gestione di progetti
concernenti la
sicurezza e la
protezione delle
informazioni. Si
acquisiranno
conoscenze che si
rivolgono all'analisi,
alla progettazione,
all'installazione e
gestione di sistemi
informatici, sistemi
multimediali e
apparati di
trasmissione dei
segnali. 

Assicura competenze
specifiche nel campo dei
materiali, in ambito
chimico, merceologico,
biologico, tintorio,
conciario,
biotecnologico e
microbiologico, nelle
analisi chimico-
biologiche e ambientali,
nonchè nel settore della
prevenzione e gestione
di situazioni a rischio
sanitario. Gestione e
controllo dei processi,
gestione e
manutenzione di
impianti chimici,
tecnologici e
biotecnologici; analisi e
 controllo dei reflui, nel
rispetto delle normative
per la tutela
ambientale;
pianificazione, gestione
e controllo delle attività
di laboratorio di analisi. 

STATALI:  
CARCANO - Como 

STATALI:  
ROMAGNOSI - Erba 
 
NON STATALI:  
FOND.MINOPRIO -
Minoprio 

Organizzazione e
gestione delle
attività produttive
nei settori vegetale
e animale
Miglioramento delle
situazioni
ambientali,
protezione dei suoli
e delle strutture
paesaggistiche,
sostegno agli
insediamenti e alla
vita rurale,
miglioramento
genetico dei
prodotti, sia
vegetali che animali,
trasformazione dei
prodotti,
commercializzazion
e dei prodotti agrari
e agroindustriali. 

Assicura competenze
nel campo dei materiali,
delle macchine e dei
dispositivi utilizzati
nelle industrie delle
costruzioni, nell'impiego
degli strumenti di
rilievo, nell'uso dei
mezzi informatici per la
rappresentazione
grafica e per il calcolo,
nella valutazione
tecnica ed economica di
terreni e fabbricati.
Capacità grafiche e
progettuali in campo
edilizio, organizzazione
del cantiere, gestione
degli impianti, rilievo
topografico.  

STATALI:  
MAGISTRI - Como 
VANONI - Menaggio  
 
NON STATALI:  
PASCOLI - Como



ISTRUZIONE TECNICA

SETTORE TECNOLOGICO

Amministrazione,
finanza e marketing

Turismo

SETTORE ECONOMICO

Trasporti e logistica Grafica e
comunicazione

Sistema moda

Competenze
specifiche nel campo
dei macro-fenomeni
economici nazionali
ed internazionali,
della normativa
civilistica e fiscale,
dei sistemi aziendali,
degli strumenti di
marketing, dei
prodotti
assicurativo-
finanziari e
dell'economia
sociale. Queste
competenze sono
integrate con quelle
linguistiche e
informatiche.

STATALI:  
CAIO PLINIO - Como 
VANONI - Menaggio 
 
NON STATALI: 
PASCOLI - Como  
DANTE - Como  
STARTING WORK -
Como 

 Approfondimento di
conoscenze relative
al comparto delle
aziende del settore
turistico. Il
diplomato, infatti,
viene preparato a
operare nel sistema
produttivo con
particolare
attenzione alla
valorizzazione e
fruizione del
patrimonio
paesaggistico,
artistico, culturale,
artigianale ed
enogastronomico. 

STATALI:  
NN 
 
NON STATALI:  
NN

Progettazione,
realizzazione,
mantenimento in
efficienza dei mezzi
di trasporto, e
relativi impianti, e
organizzazione di
servizi logistici.
L'articolazione
"conduzione del
mezzo" è attivata
presso una scuola
non statale che si
caratterizza, con
un'esperienza
pluriennale, per la
formazione
nell'ambito del
trasporto aereo. In
un istituto statale è
invece proposta
l'articolazione
"logistica". 

STATALI:  
RIPAMONTI - Como 
 
NON STATALI: 
CASNATI - Como 

Questo indirizzo tecnico è
proposto con
caratterizzazioni diverse.  
CARCANO: 
Il graphic/web designer è
colui che si inserisce
nell'attività di creazione di
prodotti grafici, pubblicitari
e siti web 
RIPAMONTI:  
Competenze specifiche nel
campo della comunicazione
interpersonale e di massa,
con particolare riferimento
all'uso delle tecnologie per
produrla; interventi nei
processi produttivi che
caratterizzano il settore
della grafica, dell'editoria,
della stampa  
 

STATALI:  
CARCANO - Como 
RIPAMONTI - Como 

STATALI:  
CARCANO - Como 
RIPAMONTI - Como 

 

Questo indirizzo tecnico è
proposto con caratterizzazioni
diverse.  
CARCANO:  
l'indirizzo è proposto con due
curvature finalizzate a formare la
figura del "tecnico del sistema
moda" (ideazione, progettazione
e produzione di filati, tessuti,
confezioni e accessori per il
fashion) e del "disegnatore per
tessuti" (pensa e realizza
collezioni di disegni per il tessile -
moda e interior design) 
RIPAMONTI:  
Nell'indirizzo sono previste le
articolazioni "tessile,
abbigliamento e moda" (materie
prime, ai prodotti e processi per
la realizzazione di capi innovativi
e di accessori moda) e "calzature
e moda" (materie prime, ai
prodotti e processi per la
realizzazione di calzature e di
accessori moda) 


