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CPIA 2 – Torino 
Sede Amministrativa: via Bologna, 154 – 10154 TorinoTel. 011.24.85.978 

 

IIS indirizzo di 
studio 

a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
 
 
 

IIS AMEDEO 
AVOGADRO 

 
Istituto tecnico settore 

tecnologico 

 
Corso San Maurizio 8 

10124 TORINO 
 

Tel. 011.81.53.622 
Fax. 011.81.53.700 

c.tiralongo@itisavogadro.it 
 
 

Zona Centro 
BUS 30 – 55 – 57 – 57/ -61 – 68 
TRAM 3 – 6 – 13 – 15 – 16- 18 

GTT extraurbani: 
(CAPOLINEA in via 

Fiocchetto) per Ivrea, per 
Forno e Pont Canavese, per 

Chivasso, Asti  e Casale 
 
 
 
 

ISCRIZIONI: 
Giovedì e venerdì  

18.30-20.30 
Sabato 14.00-15.00 

 
 

Programmi sul sito: 
www.avogadro.it – serale 

 
 

 

 
 
 
 
 

CORSO 
TECNOLOGIE 
APPLICATE 

articolazione 
MECCANICA E 

MECCATRONICA 
1° periodo 
didattico 

2° periodo 
didattico 

3° periodo 
didattico 

 
Orario dei corsi: 

SERALE 
 

Dal lunedì al 
venerdì: 

18,30-22,30 
 

Sabato  
14,00-17,00 

 
 
 

Costi: 
da30€ a 198€ 
in base alla 

dichiarazione ISEE 

 
 

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. 

 

È in grado di: 

- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, 

elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni 

di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; 

interviene nell’automazione industriale e nel controllo e 

conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e 

organizzativo delle imprese, per il miglioramento della 

qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di 

lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei 

processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e 

del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel 

rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

- agire autonomamente, nell’ambito delle normative 

vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale; 

- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati 

progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i 

risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali 

d’uso. 

A conclusione del percorso, il Diplomato nell’indirizzo 

“Meccanica, Meccatronica ed Energia” consegue i risultati 

di seguito specificati in termini di competenze. 

1 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione 

all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

2 – Misurare, elaborare e valutare grandezze e 

caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

3 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a 

definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo 

del prodotto. 

4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

5 – Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando 

anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura. 

6 – Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la 

manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 

termotecnici di varia natura. 

7 – Organizzare e gestire processi di manutenzione per i 

principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle 

relative procedure. 

8 – Definire, classificare e programmare sistemi di 

automazione integrata e robotica applicata ai processi 

produttivi. 

9 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni 

aziendali. 

10 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza 

http://www.avogadro.it/
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IIS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
  

 

IIS AMEDEO 
AVOGADRO 

 
Istituto tecnico settore 

tecnologico 

 
Corso San Maurizio 8 

10124 TORINO 
 

Tel. 011.81.53.622 
Fax. 011.81.53.700 

c.tiralongo@itisavogadro.it 
 
 

Zona Centro 
BUS 30 – 55 – 57 – 57/ -61 – 68 
TRAM 3 – 6 – 13 – 15 – 16- 18 

GTT extraurbani: 
(CAPOLINEA in via 

Fiocchetto) per Ivrea, per 
Forno e Pont Canavese, per 

Chivasso, Asti  e Casale 
 
 
 
 

ISCRIZIONI: 
Giovedì e venerdì  

18.30-20.30 
Sabato 14.00-15.00 

 
 

Programmi sul sito: 
www.avogadro.it – serale 

 
 

 

 
 
 
 

CORSO 
TECNOLOGIE 
APPLICATE 

articolazione 
ELETTRONICA E 

ELETTROTECNICA 
 

1° periodo 
didattico 

2° periodo 
didattico 

3° periodo 
didattico 

 
Orario dei corsi: 

SERALE 
 

Dal lunedì al 
venerdì: 

18,30-22,30 
 

Sabato  
14,00-17,00 

 
 
 

Costi: 
da30€ a 198€ 
in base alla 

dichiarazione ISEE 

 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali 

e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

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 e dei relativi impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella 

progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi 

di automazione. 

È in grado di: 

- operare nell’organizzazione dei servizi e 

nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi; 

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, 

dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia 

mediante software dedicato; 

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di 

elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei 

processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento 

tecnologico delle imprese relativamente alle 

tipologie di produzione; 

- intervenire nei processi di conversione 

dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e 

del loro controllo, per ottimizzare il consumo 

energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 

alle normative sulla sicurezza; 

-  nell’ambito delle normative vigenti, collaborare 

al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento 

della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 

produttiva delle aziende. 

A conclusione del percorso consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

1– Applicare nello studio e nella progettazione di 

impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica. 

2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 

settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

3 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche 

delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per 

la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4 – Gestire progetti e processi produttivi correlati a 

funzioni aziendali. 

5 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di 

diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione.  

 

http://www.avogadro.it/


CPIA 2 – Torino 
Sede Amministrativa: via Bologna, 154 – 10154 TorinoTel. 011.24.85.978 

 

  

IIS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
  

 

IIS AMEDEO 
AVOGADRO 

 
Istituto tecnico settore 

tecnologico 

 
Corso San Maurizio 8 

10124 TORINO 
 

Tel. 011.81.53.622 
Fax. 011.81.53.700 

c.tiralongo@itisavogadro.it 
 
 

Zona Centro 
BUS 30 – 55 – 57 – 57/ -61 – 68 
TRAM 3 – 6 – 13 – 15 – 16- 18 

GTT extraurbani: 
(CAPOLINEA in via 

Fiocchetto) per Ivrea, per 
Forno e Pont Canavese, per 

Chivasso, Asti  e Casale 
 
 
 

ISCRIZIONI: 
Giovedì e venerdì  

18.30-20.30 
Sabato 14.00-15.00 

 
 

Programmi sul sito: 
www.avogadro.it – serale 

 
 

 

 
 
 
 

CORSO 
TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 
articolazione 

INFORMATICA 
 

1° periodo 
didattico 

2° periodo 
didattico 

3° periodo 
didattico 

 
Orario dei corsi: 

SERALE 
 

Dal lunedì al 
venerdì: 

18,30-22,30 
 

Sabato  
14,00-17,00 

 
 
 
 

Costi: 
da30€ a 198€ 
in base alla 

dichiarazione ISEE 

 

 

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, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi 

informatici, 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, 

concernenti 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 ambientale e di 

intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 

nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

- collaborare alla pianificazione delle attività di 

produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma 

scritta che orale; 

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati 

prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al 

raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per 

interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 

forte internazionalizzazione; 

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere 

manuali d’uso. 

 

A conclusione del percorso consegue i risultati di seguito 

specificati in termini di competenze. 

1 – Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali. 

2 – Descrivere e comparare il funzionamento di 

dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 

3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza. 

4 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni 

aziendali. 

5 – Configurare, installare e gestire sistemi di 

elaborazione dati e reti. 

6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o 

servizi a distanza. 

 

http://www.avogadro.it/
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IIS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
 
 
 

IIS AMEDEO 
AVOGADRO 

 
Istituto tecnico settore 

tecnologico 

 
Corso San Maurizio 8 

10124 TORINO 
 

Tel. 011.81.53.622 
Fax. 011.81.53.700 

c.tiralongo@itisavogadro.it 
 
 

Zona Centro 
BUS 30 – 55 – 57 – 57/ -61 – 68 
TRAM 3 – 6 – 13 – 15 – 16- 18 

GTT extraurbani: 
(CAPOLINEA in via 

Fiocchetto) per Ivrea, per 
Forno e Pont Canavese, per 

Chivasso, Asti  e Casale 
 
 
 
 

ISCRIZIONI: 
Giovedì e venerdì  

18.30-20.30 
Sabato 14.00-15.00 

 
 

Programmi sul sito: 
www.avogadro.it – serale 

 
 

 

 
 

CORSO TECNOLOGIE 
E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

articolazione 
GRAFICA E 

COMUNICAZIONE 
 

1° periodo didattico 
 
 

La continuazione di 
tale percorso 

avviene presso l’IIS 
BODONI PARAVIA 

 
Orario dei corsi: 

SERALE 
 

Dal lunedì al 
venerdì: 

18,30-22,30 
 

Sabato  
14,00-17,00 

 
 

Costi: 
da30€ a 198€ 

in base alla dichiarazione 
ISEE 

 

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. 

A conclusione del percorso, il 

Diplomato in “Grafica e 

Comunicazione” avrà acquisito le 

seguenti competenze: 

1. Progettare e realizzare prodotti di 

comunicazione fruibili attraverso 

differenti canali, scegliendo strumenti 

e materiali in relazione ai contesti 

d’uso e alle tecniche di produzione. 

2. Utilizzare pacchetti informatici 

dedicati. 

3. Progettare e gestire la 

comunicazione grafica e multimediale 

attraverso l’uso di diversi supporti. 

4. Programmare ed eseguire le 

operazioni inerenti le diverse fasi dei 

processi produttivi. 

5. Realizzare i supporti cartacei 

necessari alle diverse forme di 

comunicazione. 

6. Realizzare prodotti multimediali. 

7. Progettare, realizzare e pubblicare 

contenuti per il web. 

8. Gestire progetti e processi secondo le 

procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

9. Analizzare e monitorare le esigenze 

del mercato dei settori di riferimento 

http://www.avogadro.it/


CPIA 2 – Torino 
Sede Amministrativa: via Bologna, 154 – 10154 TorinoTel. 011.24.85.978 

 

 

IPS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
 
 
 

IPS  J. B. BECCARI  
 

Istituto professionale per 

l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera 

 
Via Paganini 22 
10154  TORINO  

 
Tel. 011.24.09.795 
Fax. 011.23.58.071 

istitutobeccari@istitutobeccari.it 
 
 

Zona via Bologna 
BUS 2 - 49 –57 – 75 - 77 

TRAM 18 
GTT extraurbani: (fermata in via 
Bologna) per Ivrea, per Forno e 

Pont Canavese, per Chivasso, Asti  
e Casale 

 
 
 
 

ISCRIZIONI: 
SU APPUNTAMENTO  

prof. BRUNETTI 
Tel. 011.24.09.795 

 
 
 
 
 

Programmi sul sito: 
www.istitutobeccari.gov.it  

 
 

 

 
 
 
 

CORSO 
ENOGASTRONOMIA 

CUCINA  
 
 
 

1° periodo didattico 
2° periodo didattico 
3° periodo didattico 

 
 

Orario dei corsi: 
SERALE 

 
Dal lunedì al 

venerdì: 
18-22 

 
 
 
 

Costi: 
 da30€ a 160€ 1° periodo 

da 30€ a 220€ 2° periodo 
Divisa obbligatoria 

 
 

Il Diplomato in 

“Enogastronomia CUCINA” a 

conclusione del percorso 

consegue i risultati di 

apprendimento di seguito 

specificati in termini di 

competenze; in particolare sa: 

- programmare e realizzare menu 

secondo le esigenze della 

clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche  

• esprimersi adeguatamente nelle 

lingue straniere  

• applicare le conoscenze relative 

agli alimenti che dovrà 

manipolare  

• gestire risorse umane e 

attrezzature inerenti i reparti di 

cucina e pasticceria  

• utilizzare le tecniche di 

lavorazione più appropriate, 

applicando le normative vigenti 

per la sicurezza, la trasparenza e 

la tracciabilità dei prodotti. 

Al termine del percorso il 

diplomato in “Enogastronomia 

CUCINA” può: 

 Essere uno “chef de cuisine” o 

un cuoco tradizionale o chef 

tecnologo o responsabile del 

settore ristorazione (food and 

beverage manager)  

 Essere responsabile produzione 

pasti nelle grandi industrie di 

ristorazione  

 Assecondare le aspirazioni 

imprenditoriali, aprendo un 

ristorante in proprio dove 

esprimere in libertà l’arte 

gastronomica. 

Andare all’università 
 

http://www.istitutobeccari.gov.it/


CPIA 2 – Torino 
Sede Amministrativa: via Bologna, 154 – 10154 TorinoTel. 011.24.85.978 

 

 

 

IPS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
 
 
 

IPS  J. B. BECCARI  
 

Istituto  professionale per 
l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 
 
 

Via Paganini 22 
10154  TORINO  

 
 

Tel. 011.24.09.795 
Fax. 011.23.58.071 

istitutobeccari@istitutobeccari.it 
 

  
 

Zona via Bologna 
BUS 2 - 49 –57 – 75 - 77 

TRAM 18 
GTT extraurbani: (fermata in via 
Bologna) per Ivrea, per Forno e 

Pont Canavese, per Chivasso, Asti  
e Casale 

 
 

ISCRIZIONI: 
SU APPUNTAMENTO  

prof. BRUNETTI 
Tel. 011.24.09.795 

 
 

Programmi sul sito: 
www.istitutobeccari.gov.it  

 
 

 

 
 
 
 

CORSO 
ENOGASTRONOMIA  

opzione prodotti 

dolciari artigianali e 

industriali” 
DOLCIARIA 

 
1° periodo didattico 
2° periodo didattico 
3° periodo didattico 

 
 

Orario dei corsi: 
SERALE 

 
Dal lunedì al 

venerdì: 
18-22 

 
 
 
 

Costi: 
 da30€ a 160€ 1° periodo 

da 30€ a 220€ 2° periodo 
Divisa obbligatoria 

 

Il Diplomato in 

“Enogastronomia opzione 

prodotti dolciari artigianali e 

industriali (DOLCIARIA)”  a 

conclusione del percorso 

consegue i risultati di 

apprendimento di seguito 

specificati in termini di 

competenze; in particolare sa: 

 Controllare i prodotti sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico;  

 Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti 

tipici;  

 Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva 

delle produzioni industriali e 

artigianali dolciarie e da forno;  

 Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali delle produzioni 

industriali e artigianali dolciarie e 

da forno individuando le nuove 

tendenze di filiera;  

 Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto 

di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Al termine del percorso il 

diplomato in Enogastronomia 

opzione prodotti dolciari 

artigianali e industriali 

(DOLCIARIA)”può: 

 Operare all’interno di attività 

produttive dolciarie industriali e 

artigianali 

 Trovare impiego all’interno di 

grandi catene alberghiere  

 Avviare una attività autonoma 

 Iscriversi all’università 

http://www.istitutobeccari.gov.it/
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IPS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
 
 
 

IPS  J. B. BECCARI  
 

Istituto  professionale per 
l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 
 
 

Via Paganini 22 
10154  TORINO  

 
 

Tel. 011.24.09.795 
Fax. 011.23.58.071 

istitutobeccari@istitutobeccari.it 
 

  
 

Zona via Bologna 
BUS 2 - 49 –57 – 75 - 77 

TRAM 18 
GTT extraurbani: (fermata in via 
Bologna) per Ivrea, per Forno e 

Pont Canavese, per Chivasso, Asti  
e Casale 

 
 
 

ISCRIZIONI: 
SU APPUNTAMENTO  

prof. BRUNETTI 
Tel. 011.24.09.795 

 
www.istitutobeccari.gov.it 

 
 

 

 
 
 
 

CORSO PIZZERIA 
PANETTERIA 

 
1° periodo didattico 

 
 

Orario dei corsi: 
SERALE 

 
Dal lunedì al 

venerdì: 
18-22 

 
 
 
 

Costi: 
 da30€ a 160€ 1° periodo 

da 30€ a 220€ 2° periodo 
Divisa obbligatoria 

 

Il Tecnico dei servizi di sala e bar 

interviene con autonomia, nel 

quadro di azione stabilito e delle 

specifiche assegnate, contribuendo 

al presidio del processo della 

ristorazione attraverso la 

partecipazione all’individuazione 

delle risorse materiali e 

tecnologiche, la predisposizione 

delle condizioni e l’organizzazione 

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 

formazione tecnica nell’utilizzo di 

metodologie, strumenti e 

informazioni specializzate gli 

consente di svolgere attività 

relative al servizio di sala e bar, con 

competenze funzionali alla 

programmazione e organizzazione 

dell’attività di sala e di bar, alla 

cura ed erogazione di un servizio 

avanzato. 

Egli sa: 1.Condurre le fasi di lavoro, 

sulla base degli ordini, coordinando 

l'attività di reparto; 2.Identificare 

situazioni di rischio potenziale per la 

sicurezza, la salute e l'ambiente nel 

luogo di lavoro, promuovendo 

l’assunzione di comportamenti corretti 

e consapevoli di prevenzione; 

3.Identificare le esigenze di acquisto, 

individuando i fornitori e curando il 

processo di approvvigionamento; 

4.Formulare proposte di 

prodotti/servizi, interpretando i bisogni 

e promuovendo la fidelizzazione del 

cliente; 5.Predisporre il servizio in 

relazione agli standard aziendali, alle 

esigenze della clientela ed alle nuove 

mode/tendenze; 6.Curare il servizio 

distribuzione pasti e bevande 

formulando proposte di prodotti 

adeguate per tipologia di abbinamento 

e momento della giornata. 

http://www.istitutobeccari.gov.it/
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IIS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
 
 
 

IIS  BODONI - 
PARAVIA  

 
Istituto tecnico di grafica e 
comunicazione, produzione 

audio-video multimediali 
 

Via Ponchielli  56 
10154  TORINO  

 
 

Tel. 011.24.81.486 
Fax. 011.24.85.431 

bopa@bodoniparavia.it 
 

 
 

Zona via Bologna 
BUS 2 - 49 –57 – 75 - 77 

TRAM 18 
GTT extraurbani: (fermata in via 
Bologna) per Ivrea, per Forno e 

Pont Canavese, per Chivasso, Asti  
e Casale 

 
 
 

ISCRIZIONI: 
SU APPUNTAMENTO  

prof. GALLEANA 
Tel. 011.24.09.795 

 
 

Programmi sul sito: 
wwwbodoniparavia.it  

 
 

 

 
 
 
 

CORSO di GRAFICA 
E COMUNICAZIONE 

 
2 periodo didattico 
3 periodo didattico 

 
 
 

Orario dei corsi: 
SERALE 

 
Dal lunedì al 

venerdì: 
18-23 

 
 
 
 

Costi: 
da30€ a 198€ 

in base alla dichiarazione 
ISEE 

 

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. 

A conclusione del percorso, il 

Diplomato in “Grafica e 

Comunicazione” avrà acquisito le 

seguenti competenze: 

1. Progettare e realizzare prodotti di 

comunicazione fruibili attraverso 

differenti canali, scegliendo 

strumenti 

e materiali in relazione ai contesti 

d’uso e alle tecniche di produzione. 

2. Utilizzare pacchetti informatici 

dedicati. 

3. Progettare e gestire la 

comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l’uso di 

diversi supporti. 

4. Programmare ed eseguire le 

operazioni inerenti le diverse fasi 

dei processi produttivi. 

5. Realizzare i supporti cartacei 

necessari alle diverse forme di 

comunicazione. 

6. Realizzare prodotti multimediali. 

7. Progettare, realizzare e 

pubblicare contenuti per il web. 

8. Gestire progetti e processi 

secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di 

gestione 

della qualità e della sicurezza. 

9. Analizzare e monitorare le 

esigenze del mercato dei settori di 

riferimento 

http://www.istitutobeccari.gov.it/
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IIS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
 

IIS L.  
LAGRANGE 

 
Istituto tecnico settore economico 

indirizzo turistico 
 

Istituto professionale per i servizi 
commerciali, per i servizi socio 

sanitari, ottico 
 
 
 

Via Genè  14 
10152 TORINO 

 
Tel. 011.52.15.536 

didattica@sellaaalto 
lagrange.gov.it 
itcsella@tin.it 

 
  
 

Zona Porta Palazzo 
BUS 19 – 27 – 51 - 57 

TRAM 3 – 4 - 6 – 7 - 16 - 18 
GTT extraurbani: deposito di via 
Fiocchetto per Ivrea, per Forno e 
per Pont Canavese, per Chivasso, 

per Asti/Casale 
 

 
 

ISCRIZIONI: 
dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 

 
 

Programmi sul sito: 
www.iissellaaaltolagrange.gov.it 

 
 
 
 

 
CORSO 

PROFESSIONALE 
PER I SERVIZI SOCIO 

SANITARI  
 
 
 

1° periodo didattico 
2° periodo didattico 
3° periodo didattico 

 
 
 

 
 
 

Orario DIURNO 
09-13 

Orario SERALE 
18-22 

 
 
 
 
 
 

Costi: 
30€  

 Il Diplomato di istruzione professionale 

dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

possiede le competenze necessarie per 

organizzare ed attuare interventi adeguati 

alle esigenze socio-sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e 

del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni 

socio-sanitari del territorio attraverso 

l’interazione con soggetti istituzionali 

e professionali; 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici 

e privati anche per orientare l’utenza 

verso idonee strutture; 

 intervenire nella gestione dell’impresa 

sociosanitaria e nella promozione di 

reti di servizio per attività di 

assistenza e di animazione sociale; 

 applicare la normativa vigente relativa 

alla privacy e alla sicurezza sociale e 

sanitaria; 

 organizzare interventi a sostegno 

dell’inclusione sociale di persone, 

comunità e fasce deboli; 

 interagire con gli utenti del servizio e 

predisporre piani individualizzati di 

intervento; 

 individuare soluzioni corrette ai 

problemi organizzativi, psicologici e 

igienico-sanitari della vita quotidiana; 

 utilizzare metodi e strumenti di 

valutazione e monitoraggio della 

qualità del servizio erogato nell’ottica 

del miglioramento e della 

valorizzazione delle risorse. 

Il percorso di studi consente l’inserimento 

nel mondo del lavoro nell'ambito dei servizi 

rivolti alla prima infanzia, alla disabilità, 

agli anziani. Consente, inoltre, l'accesso a 

tutte le facoltà universitarie per il 

conseguimento di laurea di primo e secondo 

livello. La specificità della preparazione 

acquisita trova la sua più naturale 

prosecuzione nelle facoltà come scienze 

della formazione primaria, scienze 

dell'educazione, psicologia e scienze 

infermieristiche.  
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IIS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
 

IIS C. I.  
GIULIO  

 
Istituto tecnico per il turismo 

Istituto professionale per i servizi 
commerciali e per i servizi socio 

sanitari di base 
 
 
 

Via Bidone 11 
10125 TORINO  

 
Tel. 011.65.56.89 

giulio@istitutogiulio.it 
 
  
 

Zona Porta Nuova 
BUS 61 - 67 

TRAM 4 - 9 – 16 - 18 
(fermata Valperga Caluso) 

METRO fermata NIZZA 
Treno: stazione Porta Nuova 

GTT extraurbani: capolinea piazza 
Carducci per Alba, per Orbassano 

 
 
 

ISCRIZIONI: 
lunedì e giovedì 17.30-19.30  

dal lunedì al venerdì 10.30 – 12 
 
 

Programmi sul sito: 
www.istitutogiulio.it 

 
 
 
 

 
CORSO 

PROFESSIONALE 
PER I SERVIZI SOCIO 
SANITARI DI BASE 

 
1° periodo didattico 
2° periodo didattico 
3° periodo didattico 

 
*ORARIO 

POMERIDIANO  
O SERALE 

 
 
 

POMERIDIANO 
16-20.30 

 
SERALE 
18-22 

 
 
 
 

Costi: 
da 30€ a 150€ 

in base alla dichiarazione 
ISEE 

 

Il Diplomato dell’indirizzo “Servizi socio-

sanitari”, possiede le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare 

interventi adeguati alle esigenze socio-

sanitarie di persone e comunità, per la 

promozione della salute e del benessere 

bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

Partecipare alla rilevazione dei bisogni 

socio-sanitari del territorio attraverso 

l’interazione con soggetti istituzionali e 

professionali. 

Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e 

privati anche per orientare l’utenza verso 

idonee strutture. 

Intervenire nella gestione dell’impresa 

sociosanitaria e nella promozione di reti di 

servizio per attività di assistenza e di 

animazione sociale. 

Applicare la normativa vigente relativa 

alla privacy e alla sicurezza sociale e 

sanitaria. 

Organizzare interventi a sostegno 

dell’inclusione sociale di persone, 

comunità e fasce deboli. 

Interagire con gli utenti del servizio e 

predisporre piani individualizzati di 

intervento. 

Utilizzare metodologie e strumenti 

operativi per collaborare a rilevare i bisogni 

socio-sanitari del territorio e concorrere a 

predisporre ed attuare progetti individuali, 

di gruppo e di comunità. 

Gestire azioni di informazione e di 

orientamento dell’utente per facilitare 

l’accessibilità e la fruizione autonoma dei 

servizi pubblici e privati presenti sul 

territorio. 

 

Il percorso di studi consente l’inserimento 

nel mondo del lavoro nell'ambito dei servizi 

rivolti alla prima infanzia, alla disabilità, 

agli anziani. Consente, inoltre, l'accesso a 

tutte le facoltà universitarie per il 

conseguimento di laurea di primo e secondo 

livello. La specificità della preparazione 

acquisita trova la sua più naturale 

prosecuzione nelle facoltà come scienze 

della formazione primaria, scienze 

dell'educazione, psicologia e scienze 

infermieristiche.  

mailto:giulio@istitutogiulio.it
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IIS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
 

IIS L.  
LAGRANGE 

 
Istituto tecnico settore economico 

indirizzo turistico 
 

Istituto professionale per i servizi 
commerciali, per i servizi socio 

sanitari, ottico 
 
 
 

Via Genè  14 
10152 TORINO 

 
Tel. 011.52.15.536 

didattica@sellaaalto 
lagrange.gov.it 
itcsella@tin.it 

 
  
 

Zona Porta Palazzo 
BUS 19 – 27 – 51 - 57 

TRAM 3 – 4 - 6 – 7 - 16 - 18 
GTT extraurbani: deposito di via 
Fiocchetto per Ivrea, per Forno e 
per Pont Canavese, per Chivasso, 

per Asti/Casale 
 

 
 
 

ISCRIZIONI: 
dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 

 
 

Programmi sul sito: 
www.iissellaaaltolagrange.gov.it 

 
 
 

CORSO TECNICO 
ECONOMICO 

TURISTICO 
 
 
 
 

1° periodo didattico 
2° periodo didattico 
3° periodo didattico 

 
 
 

 
 
 

 
Orario SERALE 

18-22 
 
 
 
 

Costi: 
30€  

Il Diplomato nel Turismo ha competenze 

specifiche nel comparto delle imprese del 

settore turistico e competenze generali nel 

campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali. 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 

organizzativo e tecnologico dell’impresa 

turistica inserita nel contesto 

internazionale. 

E’ in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con 

particolare attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, 

artigianale, enogastronomico del 

territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti 

pubblici e privati l’immagine turistica 

del territorio e i piani di qualificazione 

per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 promuovere il turismo integrato 

avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale; 

Il diploma dell'Istituto tecnico per il turismo 

dà la possibilità di accedere a diversi settori 

quali il turismo e le strutture alberghiere, i 

trasporti, le comunicazioni, il marketing, la 

pubblicità, le pubbliche relazioni, il settore 

bancario e commerciale, gli enti pubblici 

turistici. Inoltre all'interno di aziende 

private vengono ad evidenziarsi alcune 

professioni turistiche :direttore tecnico di 

agenzia, organizzatore/accompagnatore 

turistico (cioè quel professionista del 

settore che si occupa di predisporre, ed in 

alcuni casi anche di seguire di persona, 

programmi di viaggi, di crociera e 

soggiorni); steward e hostess (di volo, di 

terra, di crociera), addetto alle compagnie 

aeree marittime e ferroviarie, interpreti 

turistici, accompagnatori turistici, 

animatori turistici (presso villaggi turistici, 

-navi crociera, villaggi albergo), addetto 

alle attività alberghiere (amministrazione 

contabile, portineria, accoglienza ecc.). 
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IIS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
 

IIS A.ALTO  
 

Istituto tecnico per geometri  
 
 

Via Braccini 11 
10141  TORINO 

 
Tel. 011.38.28.181 
Fax 011.38.08.042 

info@itgaalto.it 
 
  
 

Zona Politecnico 
BUS 33 – 33/ - 42 – 58 – 58/ - 64 

TRAM 10 – 12 – 15 - 16 
GTT extraurbani: per Orbassano, 

Rivoli e Val Susa 
Stazioni ferroviarie di Porta Susa e 

Porta Nuova 
 

 
 
 

ISCRIZIONI: 
dal lunedì al venerdì 8.00 – 12.00 

oppure su appuntamento  
011.38.28.181 

 
 
 

Programmi sul sito: 
www.iissellaaaltolagrange.gov.it 

 
 
 

CORSO C.A.T. PER 
GEOMETRI 

 
C.A.T. : 

costruzioni  
ambiente  
territorio 

 
 

1° periodo didattico 
2° periodo didattico 
3° periodo didattico 

 
 
 
 

Orario SERALE 
17-21.30 

 
 
 
 
 

Costi: 
30€  

Il geometra è la figura professionale che si 

occupa della progettazione e della direzione 

di lavori in ambito edile; svolge anche 

operazioni topografiche, come la 

misurazione di terreni e la stima di beni 

mobili e immobili. 

Il Diplomato geometra nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente 

e Territorio”: 

 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e 

dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 

nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei 

mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per 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, nell’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. 

Per svolgere la professione di 

geometra è necessario, nell'ordine: 1. 

conseguire il diploma di geometra a 

indirizzo CAT; 2. svolgere almeno due 

anni di tirocinio presso un geometra, un 

architetto o un ingegnere civile (iscritti 

ai relativi Albi da almeno 5 anni) 

oppure avere svolto per almeno 5 anni 

attività tecnica subordinata in 

un’impresa, anche al di fuori di uno 

studio tecnico professionale; 3.superare 

l’esame di Stato (sostenuto a livello 

provinciale) che permette l’iscrizione 

all’Albo dei Geometri. Il geometra 

svolge la sua professione come 

dipendente presso enti pubblici (uffici 

tecnici, catastali, ecc.), società private 

(imprese di costruzione, 

amministrazione di stabili, 

manutenzione, agenzie immobiliari, 

ecc 

http://www.iter.mi.it/aree/T/ITsT/22
http://www.iter.mi.it/aree/T/ITsT/22
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IIS indirizzo di studio 
a.s. 2018/2019 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
 

LICEO STATALE 
SCIENZE UMANE 

“REGINA 
MARGHERITA”  

 
Liceo economico sociale 

 
 

Via Valperga Caluso 12 
10125 - TORINO  

 

Tel. 011.66.98.515 

Fax 011.66.92.592 
Aurora.marcella@gmail.com 

 
Zona Porta Nuova 

BUS 61 - 67 
TRAM 4 - 9 – 16 - 18 

(fermata Valperga Caluso) 
METRO fermata NIZZA 

Treno: stazione Porta Nuova 
GTT extraurbani: capolinea piazza 
Carducci per Alba, per Orbassano  

 
 
 

ISCRIZIONI: 
dal lunedì al venerdì 8.00 – 12.00 

oppure su appuntamento  
011.38.28.181 

 
 

Programmi sul sito: 
www.istitutoreginamargherita.it 

 
 
 

CORSO LICEO 
ECONOMICO 

SOCIALE 
 
 
 

1° periodo didattico 
2° periodo didattico 
3° periodo didattico 

 
 

 
 
 

Orario SERALE 
18.15-22 

 
 
 
 
 

Costi: 
25€  

Il Liceo delle scienze umane è un corso 

di studi che pone al centro 

dell'attenzione il mondo 

contemporaneo, i fenomeni sociali, la 

rapida evoluzione imposta dalla 

globalizzazione, il rimescolamento dei 

popoli e delle culture. Oggetto di studio 

sono gli esseri umani che, con le loro 

personalità e le loro culture, vivono in 

società, si organizzano in strutture 

politico-istituzionali, creano forme di 

produzione economica. 

Le scienze umane - assi portanti del 

curricolo assieme al diritto e alle due lingue 

straniere - sono indispensabili strumenti di 

comunicazione e veicoli della cultura dei 

diversi popoli; la storia, la filosofia e il 

diritto, rappresentano le chiavi di lettura del 

presente nella prospettiva del passato, 

dell'evoluzione del pensiero critico e del 

contratto sociale; la matematica e le scienze 

sperimentali sono le matrici delle 

metodologie della ricerca scientifica; 

inoltre lo studio della storia dell’arte 

concorre ad arricchire le capacità di 

comunicazione e di interpretazione della 

realtà. 

Al termine del percorso il diplomato sa: 

•Comprendere i caratteri dell’economia come 

scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 

cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, 

territoriali, finanziarie) e del diritto come 

scienza delle regole di natura giuridica che 

disciplinano la convivenza sociale; 

• Sviluppare la capacità di misurare, con 

l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 

statistici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali indispensabili alla verifica empirica dei 

princìpi teorici; 

• Utilizzare le prospettive filosofiche, storico 

geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, 

nazionali, locali e personali; 

• avere acquisito in una seconda lingua 

moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello  

B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

Il profilo di uscita è formare una 

persona capace, sia di proseguire gli 

studi universitari, sia di potersi 

inserire immediatamente nel mondo 

del lavoro avendo acquisito 

competenze già utilizzabili 
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