
 
 

 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI - durata 5 anni 
 
 

 L’obiettivo di questi percorsi è sviluppare competenze utili a ricoprire ruoli tecnici operativi nei 

settori produttivi e dei servizi in accordo con le esigenze del territorio e del mondo del lavoro

 Tutti i percorsi sono caratterizzati da una base di cultura generale, comune a tutti gli 

indirizzi, e da una parte di preparazione relativa alla professione

 Le materie di indirizzo sono presenti già dal biennio
 

 Le singole scuole hanno la possibilità di variare, entro limiti stabiliti, il numero di ore 

dedicate alle singole materie per raggiungere in modo ottimale gli obiettivi di 

apprendimento e per potenziare le ore di laboratorio

 Dopo il diploma gli studenti potranno proseguire nei percorsi universitari o post-diploma o 

accedere al mondo del lavoro

 Alcuni Istituti Professionali al termine del terzo anno possono rilasciare anche la Qualifica 

Professionale Regionale che ha validità su tutto il territorio nazionale

 A partire dall’anno scolastico 2018-2019 è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli 

Istituti Professionali. Sono previsti 11 indirizzi di studio e un maggiore numero di ore 

dedicate alle materie d’indirizzo professionale e alle attività pratiche

 
Sul territorio gli indirizzi previsti per gli Istituti Professionali sono:  

 

 Manutenzione e assistenza tecnica: 

 Manutenzione mezzi di trasporto 

 Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili-area meccanica ed elettrica - 

elettronica 

 Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 

risorse forestali e montane 

 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico 



 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico   

 Servizi commerciali 

 Enogastronomia e ospitalità alberghiera: 

 Enogastronomia (Cucina) 

 Enogastronomia (Prodotti dolciari)   

 Servizi di sala e vendita 

 Accoglienza Turistica 

 Industria e artigianato per il Made in Italy: 

 Grafica multimediale  

 Produzioni chimiche 

 Trasformazioni alimentari 

 Servizi culturali e dello spettacolo: 

 Produzioni audiovisive   

 Fotografia 

 Gestione delle acque e risanamento ambientale 


