
Una strada
per ogni passione

Il mondo del lavoro cerca tecnici 

specializzati: in italia non ce ne sono 

abbastanza.

2 settori - economico e tecnologico - e 11 indirizzi di studio 

organizzati in un biennio comune nel settore – finalizzato 

al raggiungimento degli obiettivi fondamentali dell’obbligo 

di istruzione – e in un secondo biennio e un 5° anno per 

c onsolidare , approfondire, specializzare l e competenze, 

conoscenze e abilità collegate all’indirizzo di studio.

Nel secondo biennio gli studenti potranno scegliere, all’interno 

dell’indirizzo, le articolazioni e le opzioni che caratterizzano le 

specificità dei diversi settori per un più efficace raccordo con il 

mondo del lavoro.

Il giusto mix tra competenze, abilità e conoscenze ti 

preparano a una facile transizione al mondo del lavoro.

Gli istituti tecnici ti forniscono una solida base culturale e una 

mirata specializzazione tecno-scientifica che ti consente di 

intervenire nei processi produttivi e di sviluppare capacità creative 

e progettuali per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e 

delle professioni, ma anche per il proseguimento degli studi. 

Gli istituti tecnici sono il percorso giusto per chi vuole mettersi 

alla prova con le tecnologie e le scienze e sperimentare 

continuamente le innovazioni. 

Gli istituti tecnici consentono ai giovani di sviluppare i loro talenti 

per riconoscere e comprendere le innovazioni tecno-scientifiche 

ed essere in grado di applicarle nel mondo del lavoro e delle 

professioni. 

Un approccio didattico incentrato sui laboratori e attività in 

azienda permettono di sviluppare competenze direttamente 

spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni aumentando 

così le proprie prospettive di occupabilità.  

Istituti Tecnici



Settore tecnologico 
Meccanica, 
Meccatronica 
ed Energia

È adatto a chi...

Se...

• ha interesse per i processi produttivi e si appassiona 

alla fabbricazione e monitoraggio di componenti 

meccanici;

• vuole inserirsi nel settore della progettazione e 

costruzione di sistemi meccanici ed elettro-meccanici.

• vuoi capire cosa c’è dietro l’innovazione di un 

sistema meccatronica, che fa interagire le tecnologie 

meccaniche con quelle elettroniche;

• ti interessa la pianificazione e gestione di un ciclo 

produttivo;

• ti vedi in un futuro dove sei tu a installare e gestire 

impianti industriali, a controllare processi tecnologici 

di produzione;

• vuoi collaborare ad approfondire le problematiche 

collegate alla conversione ed utilizzazione 

dell’energia.



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• contribuire all’innovazione, all’adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese;

• intervenire nei processi di conversione, gestione ed 

utilizzo dell’energia e nel loro controllo;

• agire autonomamente, nel rispetto delle normative 

vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale.

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: impiantista meccanico,  installatore di 

impianti termici, manutentore Meccanico, tecnico 

e manutentore autronico dell’auto, tecnico dell’uso 

razionale dell’energia, progettista di sistemi di 

energia rinnovabile.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Metodi e tecnologie per lo sviluppo dei 

sistemi software”, scopri quelli più vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche.  www.universitaly.it

Acquisirai competenze...  

• per progettare, costruire e collaudare sistemi 

meccanici ed elettromeccanici complessi;

• nel controllo e nella manutenzione di sistemi 

meccanici ed elettromeccanici complessi.



La scuola più vicina?
Puoi cercare la scuola più vicina a 

te tramite il portale di Scuola in chiaro

http://cercalatuascuola.istruzione.it

Il servizio consente alle famiglie di presentare la domanda 

di iscrizione online per i propri figli al primo anno di corso 

della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado, 

secondaria di II grado/CFP).

Con questo servizio è possibile dichiarare tutte le 

informazioni anagrafiche e di contatto richieste per 

l’accesso all’applicazione e necessarie per compilare tutte 

le informazioni richieste per l’espletamento della domanda 

di iscrizione.

L’utilizzo dell’applicazione Iscrizioni on line è obbligatorio 

per tutte le scuole statali, escluse le scuole dell’infanzia, ma 

è facoltativo per le scuole paritarie. Se la scuola prescelta 

è una scuola paritaria che non ha aderito alle Iscrizioni on 

line, il sistema avvisa con un messaggio. In questo caso si 

dovrà prendere contatti direttamente con la scuola.

Iscriversi a scuola
è facile  e veloce 
con Iscrizioni OnLine.

Il portale delle Iscrizioni

OnLine

Scipri tutte le informazioni per iscriverti a scuole su 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.


