LA SCUOLA
VERSO IL FUTURO

MADE IN ITALY

MADE IN SCHOOL
SETTORE
INDUSTRA
E ARTIGIANATO

Manutenzione e
Assistenza Tecnica
Una formazione tecnica riferita alle filiere
produttive e di servizio:
- molto richiesta per l'inserimento nel
mondo del lavoro e delle professioni
- utile per proseguire gli studi negli Istituti
Tecnici Superiori o all'Università

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
PER CH I . . .

- è affascinato dalle "macchine" e
dal loro funzionamento
- è portato ad individuare
soluzioni tecnologiche e
organizzative

SE. . .

- sei portato al montaggio e
smontaggio di dispositivi
meccanici ed elettrici e alla loro
messa in opera
- se tendi ad offrire servizi di
assistenza agli altri per l'uso di
risorse tecniche e tecnologiche

IL DIPLOMATO DI QUESTO
INDIRIZZO HA COMPETENZE
- polivalenti in ambito tecnologico e organizzativo dei
processi lavorativi e nei servizi collegati al settore
industriale

- per gestire, organizzare ed effettuare interventi di
installazione e manutenzione ordinaria, di
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a
piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche
- ti attraggono i sistemi e gli
impianti di varia natura e vorresti marittimi
apprendere le tecniche di
installazione e collaudo

- è attratto dalle applicazioni
tecnologiche

PER ESSERE IN GRADO DI:

a caccia di tecnici...

...per la gestione della
manutenzione!
Problematiche sempre più complesse oggi richiedono risposte, nuove procedure,
nuove forme di manutenzione e una nuova mentalità nel personale coinvolto.

- assistere e fornire le informazioni utili al corretto uso
e funzionamento delle macchine e dei dispositivi
- operare nella gestione dei servizi valutando anche i
costi e l'economicità degli interventi
- controllare e ripristinare la conformità del
funzionamento degli apparati e degli impianti
secondo le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e
dell'ambiente

Offre una cultura polivalente di filiera
IL NUOVO PROFILO PROFESSIONALE DELLA
caratterizzata da una solida base di
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
istruzione generale e tecnico
professionale per rispondere alle esigenze risponde alle diversificate esigenze delle filiere produttive e dell'organizzazione dei - organizzare e intervenire nelle attività di
servizi di assistenza, adattandosi alla complessità dei vari contesti lavorativi.
smaltimento di prodotti di scarto e di dismissione di
del mondo del lavoro e per la
prosecuzione degli studi
dispositivi
CARATTERIZZAZIONE DEL 5° ANNO

I M PARARE A LAVORARE
I M PARARE LAVORAN D O

Gli Istituti Professionali dispongono di un'ampia flessibilità (40%)
nel 5° anno, oltre il 20% di autonomia, per orientare gli studenti NEI LABORATORI
al mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi

NEGLI STAGE
NEI TIROCINI

LA PERSONALIZZAZIONE
Gli ISTITUTI PROFESSIONALI dispongono di molta autonomia
e flessibilità per coinvolgere le imprese e i soggetti del territorio.
Gli STUDENTI hanno così l'opportunità di esprimere la loro
creatività e acquisire competenze per personalizzare prodotti e
servizi.

LABORATORIO DI TECNOLOGIE DELL'IMMAGINE  IISS "DE NORA"

I NUOVI
ISTITUTI PROFESSIONALI

STUDENTI OGGI
PROFESSIONISTI DOMANI

