L’IIS “Leonardo da Vinci - Ripamonti” è nato nel 2012 dalla fusione dell’ISIS
“Luigi Ripamonti” con l’IPSIA “Leonardo da Vinci” (DGR 3039 del 02/02/2012),
ritornando in tal modo alla situazione esistente fino al 1974.
Oggi l’IIS “Leonardo da Vinci - Ripamonti” è scuola polo di formazione continua
che negli anni ha sviluppato la capacità sia di dare risposte al territorio sia di
leggerne i segnali e di anticipare le richieste formative e professionali locali
e internazionali.
L’Istituto si distingue per l’innovazione didattica, organizzativa e la trasparenza dei
processi finalizzati alla promozione del successo individuale. Lo spirito collaborativo,
integrato dalla ricerca attenta delle risorse, permette la realizzazione di una pluralità
di progetti volti alla formazione autonoma e responsabile.
VISION
In linea con la strategia Europa 2020 l’IIS “Da Vinci - Ripamonti” intende fornire
i mezzi necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare le proprie
potenzialità.
MISSION
L’IIS “Da Vinci – Ripamonti” promuove:
•
Il successo formativo di tutti gli alunni
•
La lotta alla dispersione scolastica
•
L’equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale
•
Percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati
•
L’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento
•
Le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro
•
L’eccellenza
La mobilità internazionale degli studenti e del personale
•
•
La creatività, l’innovazione, l’imprenditorialità e l’uso delle nuove tecnologie
•
La collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione
•
Il miglioramento dell’aderenza dei percorsi formativi al mercato del lavoro
•
La formazione e l’aggiornamento del personale
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ISTRUZIONE TECNICA

Tecnico dei Trasporti e Logistica
DESCRIZIONE SINTETICA
L’aumento del flusso di merci e persone genera una crescente domanda di sistemi
innovativi per la gestione della mobilità, unita all’esigenza di ridurre l’impatto ambientale. Il tecnico della logistica risponde a questa nuova esigenza programmando
e gestendo la mobilità sostenibile di persone e merci in modo efficiente, ecologico, ergonomico, sicuro, nonché compatibile con gli obiettivi di eco-sostenibilità dei
sistemi di trasporto, decongestione dei trasporti di superficie, intermodalità e reti
logistiche, mobilità urbana sostenibile, sicurezza di persone e mezzi. Il tecnico della
logistica dunque programma e controlla il flusso di merci e persone, lo stoccaggio
di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, gestendone i relativi flussi informativi.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione Logistica,
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto
2. Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto
3. Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di
trasporto
4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri
5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata
6. Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio e dalla sicurezza degli spostamenti
7. Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi
passeggeri in partenza ed in arrivo
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza
PUO’ SCEGLIERE TRA
•

•

8

sbocchi professionali: aziende pubbliche e private operanti nel settore della
logistica e dei trasporti delle merci e dei passeggeri, all’interno di imprese del
trasporto, della distribuzione e manifatturiere, a seconda che l’azienda curi direttamente la movimentazione delle merci o l’affidi all’esterno ad aziende specializzate.
studi post-diploma: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai
corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore

ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

5

32 ore - 33 ore classe prima

ISTRUZIONE TECNICA

Quadro orario

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio in cui, sul totale, è prevista la compresenza dell’insegnante tecnico pratico.
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Grafica

11

ISTRUZIONE TECNICA

Tecnico della Grafica e della Comunicazione
DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato di istruzione tecnica nell’indirizzo “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 quinquennale, il diplomato nell’articolazione Tecnico
della grafica e della comunicazione, consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:
1. Progettare e realizzare prodotti grafici 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 attraverso l’uso di diversi supporti
4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi
5. Realizzare prodotti grafici
6. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
8. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento
PUO’ SCEGLIERE TRA
•
•
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sbocchi professionali: aziende operanti nel settore della grafica, della comunicazione integrata, agenzie pubblicitarie, videografica, infografica, elaborazione
video, studi grafici.
studi post-diploma: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai
corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore

ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

5

32 ore - 33 ore classe prima

ISTRUZIONE TECNICA

Quadro orario

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio in cui, sul totale, è prevista la compresenza dell’insegnante tecnico pratico.
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Industria e artigianato per il Made in Italy Grafica
DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY- GRAFICA” interviene con autonomia e responsabilità, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei processi di
lavorazione, fabbricazione assemblaggio e commercializzazione di prodotti grafici,
nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione degli stessi, con riferimento alla tradizionale collaborazione che l’Istituto vanta con il Comitato
grafici di Como e con le più importanti aziende della grafica e della cartotecnica del
territorio. Le sue competenze tecnico professionali sono riferite ad aree di attività
specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal tessuto economico locale e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali
con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella
prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Industria e
artigianato per il Made in Italy- Grafica”, consegue i risultati di apprendimento di
seguito specificati in termini di competenze:
1. Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili
valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la
sostenibilità ambientale
2. Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze
specifiche di progetto e di settore/contesto
3. Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione
4. Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle
tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di
assemblaggio
5. Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli
strumenti e le attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato
atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando le attività di
manutenzione ordinaria
6. Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni,
in raccordo con gli obiettivi economici aziendali/di prodotto e sulla base dei
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ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

5

32

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

vincoli di mercato
7. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per
l’ambiente
PUÒ SCEGLIERE TRA
•
•

sbocchi professionali: aziende operanti nei settori della produzione grafica,
cartotecnica e riproduzione supporti registrati
studi post-diploma: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai
corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore.

Quadro orario

15

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Operatore Grafico Multimediale
Operatore Stampa e Allestimento
L’ Operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le
metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto
cartaceo e multimediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando
software professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di
stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, competenze per la gestione della
stampa e dell’allestimento e competenze per la produzione multimediale.
Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro:
aziende operanti nei settori della produzione grafica, cartotecnica.
Se deciderai di continuare a studiare, frequentando il quarto anno, otterrai il diploma quadriennale di Tecnico Grafico
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ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

3

31

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tecnico Grafico
Il Tecnico grafico interviene con autonomia nel quadro di azione stabilito e delle
specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di produzione grafica
attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, il monitoraggio e la valutazione del risultato e l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’applicazione
ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di
svolgere le attività relative al processo di riferimento, con competenze negli ambiti
della progettazione, produzione di prodotti grafici e multimediali, della gestione documentale, dell’approvvigionamento, dei rapporti con i clienti e con i fornitori.
Il titolo di studio conseguito al termine del quarto anno dà accesso a corsi IFTS
post-diploma.
Sbocchi professionali
Aziende operanti nei settori della produzione grafica, cartotecnica e riproduzione
supporti registrati.

ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

1

31
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Moda
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ISTRUZIONE TECNICA

Tecnico del sistema moda
DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato di istruzione tecnica nell’indirizzo “SISTEMA MODA” ha competenze
specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e
di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessori e moda. Integra
la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e capacità di lettura delle problematiche dell’area sistema-moda.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione Tecnico del
sistema moda, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini
di competenze:
1. Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore
2. Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo
3. Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e
finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche
4. Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed
eseguire i calcoli relativi alla confezione
5. Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software
dedicati alla vestizione del figurino
6. Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse,
anche in relazione agli standard di qualità
7. Progettare collezioni moda (piazzare, tagliare e cucire capi e accessori)
8. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera
9. Intraprendere percorsi di auto imprenditorialità mirati all’assunzione, nei diversi
contesti di impiego e con riferimento alle esigenze specifiche, di ruoli di ideazione, progettazione e realizzazione di capi d’abbigliamento, accessori per il
fashion
PUO’ SCEGLIERE TRA
•

•

20

sbocchi professionali: aziende operanti nel settore della moda, account manager, addetto alle pubbliche relazioni, addetto vendite, show room, consulente d’immagine, fashion stylist, figurinista, modellista, giornalista di moda, trade
marketing manager, visual merchandiser, personal shopper.
studi post-diploma: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai
corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore

ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

5

32 ore - 33 ore classe prima

ISTRUZIONE TECNICA

Quadro orario

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio in cui, sul totale, è prevista la compresenza dell’insegnante tecnico pratico.
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Industria e artigianato per il Made in Italy

Moda

DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “INDUSTRIA E ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY- ABBIGLIAMENTO E MODA” interviene con autonomia
e responsabilità, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei
processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti di abbigliamento, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e
realizzazione degli stessi, con riferimento alla vocazione tessile del territorio. Le
sue competenze tecnico professionali sono riferite ad aree di attività specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal tessuto economico locale
e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate
capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva
dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Industria e
artigianato per il Made in Italy - Abbigliamento e moda”, consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili
valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la
sostenibilità ambientale
2. Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze
specifiche di progetto e di settore/contesto
3. Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione
4. Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle
tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di
assemblaggio
5. Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli
strumenti e le attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato
atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando le attività di
manutenzione ordinaria
6. Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni,
in raccordo con gli obiettivi economici aziendali/di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato
7. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente
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ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

5

32

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

PUÒ SCEGLIERE TRA
•
•

sbocchi professionali: aziende pubbliche e private operanti nei settori della
produzione tessile, confezione di articoli di abbigliamento nelle industrie manifatturiere.
studi post-diploma: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai
corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore

Quadro orario

23

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Operatore dell’ Abbigliamento - Sartoria
L’Operatore dell’abbigliamento-Sartoria interviene, a livello esecutivo, nel processo
di produzione di capi di abbigliamento su misura con autonomia e responsabilità
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio
e confezionamento del prodotto sartoriale e/o di riadattamento di abiti già esistenti.
Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro:
aziende operanti nel settore dell’abbigliamento; realtà sartoriali artigianali.
A Se deciderai di continuare a studiare, frequentando il quarto anno, otterrai il diploma quadriennale di Tecnico dell’Abbigliamento
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ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

3

31

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tecnico dell’Abbigliamento
Il Tecnico dell’abbigliamento interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di produzione capi di abbigliamento attraverso la partecipazione all’individuazione delle
risorse, 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 nell’ambito della progettazione del capo sulla base delle
specifiche dell’ufficio stile, della programmazione operativa delle fasi e del ciclo
produttivo, della realizzazione di modelli per collezioni moda, con competenze di
disegno tecnico-moda, di modellistica, di controllo qualità del prodotto/processo, di
rendicontazione tecnico-economica delle attività svolte.
Il titolo di studio conseguito al termine del quarto anno dà accesso a corsi IFTS
post diploma.
Sbocchi professionali
Aziende operanti nel settore dell’abbigliamento; realtà sartoriali artigianali, sia
come lavoratori dipendenti, sia come imprenditori.

ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

1

31

25

26

Manutenzione e
assistenza tecnica

27

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Impianti e apparati tecnologici
DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA-IMPIANTI E APPARATI TECNOLOGICI” pianifica ed effettua,
con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e
straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi e apparati tecnologici.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Manutenzione
e assistenza tecnica-Impianti e apparati tecnologici”, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività
2. Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di settore
3. Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e
straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a
motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone
la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti
4. Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo la normativa in vigore
5. Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento
6. Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro e per la salvaguardia dell’ambiente
PUÒ SCEGLIERE TRA
•
•

28

sbocchi professionali: aziende pubbliche e private operanti nei settori della
produzione meccanica e dei servizi di manutenzione di impianti elettrici, idraulici, oleodinamici e pneumatici.
studi post-diploma: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai
corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore.

ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

5

32

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Quadro orario

29

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Manutenzione e riparazione di autoveicoli
DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI” pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito
e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di autoveicoli.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Manutenzione
e assistenza tecnica-Manutenzione e riparazione di autoveicoli”, consegue i risultati
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività
2. Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di settore
3. Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e
straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a
motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone
la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti
4. Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo la normativa in vigore
5. Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento
6. Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro e per la salvaguardia dell’ambiente
PUÒ SCEGLIERE TRA:
•
•
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sbocchi professionali: aziende pubbliche e private operanti nei settori della
riparazione e manutenzione di autoveicoli.
studi post-diploma: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai
corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore.

ANNI DI FREQUENZA

ORE SETTIMANALI

5

32

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Quadro orario

31

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Operatore elettronico
L’ Operatore elettronico, interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo con
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base,
di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative all’installazione e manutenzione di sistemi elettronici e alle reti informatiche nelle abitazioni,
negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali; pianifica e organizza
il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle
canalizzazioni, dell’installazione di impianti telefonici e televisivi, di sistemi di sorveglianza e allarme, di reti informatiche; provvede inoltre alla verifica e alla manutenzione dell’impianto.
Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro in piccole e
medie imprese o presso artigiani come lavoratore dipendente specializzato nell’utilizzo di tecnologie elettroniche.

Operatore meccanico
L’ Operatore Meccanico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione
meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo
di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere
attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e
all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel
controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica.
Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro in piccole e
medie imprese o presso artigiani come lavoratore dipendente specializzato nell’utilizzo di tecnologie meccaniche.
Se, dopo aver ottenuto la qualifica di Operatore meccanico o di Operatore elettronico, deciderai di continuare a studiare, frequentando il quarto anno, otterrai il
diploma quadriennale di Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti
automatizzati
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Tecnico per la conduzione e manutenzione
di impianti automatizzati
Il Tecnico per l’automazione industriale interviene con autonomia, nel quadro di
azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo - in rapporto ai diversi
ambiti di esercizio - al presidio del processo di automazione industriale attraverso
la partecipazione all’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la predisposizione e l’organizzazione operativa delle lavorazioni, 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 nell’ambito della progettazione
e dimensionamento del sistema e/o dell’impianto, dello sviluppo del software di
comando e controllo, attinenti l’installazione del sistema e/o della loro componentistica meccanica, elettrica, pneumatica ed oleodinamica, la taratura e regolazione
dei singoli elementi e del sistema automatizzato nel suo complesso.
Il titolo di studio conseguito al termine del quarto anno dà accesso a corsi IFTS
post diploma.
Sbocchi professionali
Piccole e medie imprese operanti nel settore dell’impiantistica per le telecomunicazioni (antenne, telefonia, reti informatiche); nel settore della gestione intelligente
della sicurezza degli edifici (antintrusione, risparmio energetico, rilevazione incendi); nell’ambito dell’automazione industriale.
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Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
L’ Operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello esecutivo, nel
processo di riparazione di motoveicoli con autonomia e responsabilità limitate a ciò
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere seconda dell’indirizzo, attività relative alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo e alle lavorazioni
di carrozzeria con competenze nella manutenzione di gruppi, dispositivi, organi e
impianti nonché nelle lavorazioni di riquadratura e risagomatura di lamierati e di verniciatura delle superfici. Collabora nella fase di accettazione e in quella di controllo/
collaudo di efficienza e funzionalità in fase di riconsegna del veicolo
Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro come lavoratore dipendente in officine meccaniche e in concessionarie auto per attività di manutenzione o magazzino, oppure come manutentore in aziende di trasporti pubblici.
Se deciderai di continuare a studiare, frequentando il quarto anno, otterrai il diploma
quadriennale di Tecnico.

Tecnico riparatore dei veicoli a motore
Il Tecnico riparatore di veicoli a motore interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, esercitando il presidio del processo della
riparazione di veicoli a motore attraverso l’individuazione delle risorse, 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 alla gestione dell’accettazione, al controllo di conformità e di ripristino della
funzionalità generale del veicolo a motore, con competenze di diagnosi tecnica e
valutazione funzionale di componenti e dispositivi, di programmazione/pianificazione operativa dei reparti di riferimento, di rendicontazione tecnico-economica delle
attività svolte.
Il titolo di studio conseguito al termine del quarto anno dà accesso a corsi IFTS
post-diploma.
Sbocchi professionali
Officine di autoriparazione con ruoli di responsabilità; reparti di manutenzione dei
veicoli in enti pubblici o aziende private.
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Operatore di impianti termoidraulici
L’Operatore di impianti termo-idraulici interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica termo-idraulica con autonomia e responsabilità limitate a ciò
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie, con competenze nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti stessi
al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro in aziende
artigiane per l’installazione e la riparazione degli impianti in edifici e abitazioni private; in aziende per la manutenzione di impianti di distribuzione fluidi (termosifoni,
condizionatori, climatizzatori).Se deciderai di continuare a studiare, frequentando il
quarto anno, otterrai il diploma quadriennale di Tecnico
TECNICO DI IMPIANTI TERMICI

Tecnico impianti termici
Il Tecnico impianti termici interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e
delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo dell’impiantistica
termica attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, 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 all’organizzazione delle attività di installazione e manutenzione degli
impianti termici e degli approvvigionamenti, alla valutazione e documentazione di
conformità/funzionalità generale degli impianti, con competenze di diagnosi tecnica
e di rendicontazione tecnico/normativa ed economica delle attività svolte.
Il titolo di studio conseguito al termine del quarto anno dà accesso a corsi IFTS
post-diploma.
Sbocchi professionali
Incarichi di responsabilità in aziende artigiane per l’installazione e la riparazione degli impianti in edifici e abitazioni private; in aziende per la manutenzione di impianti
di distribuzione fluidi (termosifoni, condizionatori, climatizzatori).
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Operatore del montaggio e della manutenzione
delle imbarcazioni da diporto
L’Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
interviene nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti
e di informazioni che gli consentono di svolgere attività con competenze
relative al montaggio, alla finitura e alla manutenzione e riparazione delle
imbarcazioni da diporto (a motore e a vela) e dei loro componenti nell’ambito delle lavorazioni della cantieristica da diporto; inoltre è in possesso delle
competenze per effettuare diagnosi, riparazioni e installazioni di propulsori
marini.

Sbocchi professionali
Il personale qualificato sarà capace di fornire assistenza e manutenzione
alle imbarcazioni di residenti e turisti che vogliano godere delle bellezze
del lago, portando in tal modo un contributo allo sviluppo economico del
territorio.
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Animazione
turistico-sportiva
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Tecnico dei servizi di animazione
turistico - sportiva
Il Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva
interviene con autonomia
esercitando il presidio del processo di animazione turistico-sportiva attraverso l’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con
assunzione di responsabilità relative al coordinamento di attività esecutive svolte
da altri. La formazione tecnica gli consente di gestire attività ricreative, culturali e
sportive, con competenze di progettazione e organizzazione di servizi di svago, divertimento e di fruizione di diverse discipline sportive, di promozione di modalità di
integrazione, socializzazione e di apprendimento, di valutazione dell’efficacia delle
attività svolte in relazione alla soddisfazione dei destinatari.
Il titolo di studio conseguito al termine del quarto anno dà accesso a corsi IFTS
post-diploma.
Sbocchi professionali
Strutture sportive alberghiere, enti di promozione sportiva, società, palestre, piscine
e centri benessere; centri di aggregazione giovanile, ludoteche, centri per l’infanzia,
centri diurni per gli anziani e per i bambini; agenzie educative, navi da crociera, sedi
fieristiche-congressi-meeting, spazi aggregativi.
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Audiovisivo
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Servizi culturali e dello spettacolo (audiovisivo)
DESCRIZIONE SINTETICA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO” interviene nei processi di ideazione, progettazione, produzione
e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale
e dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale
e internazionale. Il diplomato è capace di attivare e gestire processi applicativi e
tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in
maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione
e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social
all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Servizi culturali
e dello spettacolo”, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in
termini di competenze:
1. Individuare, valorizzare e utilizzare stili e linguaggi di specifici mercati e contesti
espressivi in cui si colloca un prodotto culturale e dello spettacolo in prospettiva
anche storica.
2. Realizzare prodotti visivi, audiovisivi e sonori, anche in collaborazione con Enti
e Istituzioni pubblici e privati, in coerenza con il target individuato
3. Realizzare soluzioni tecnico-espressive funzionali al concept del prodotto.
4. Padroneggiare le tecniche di segmentazione dei materiali di lavorazione e dei
relativi contenuti dell’opera, per effettuarne la coerente ricomposizione nel prodotto finale.
5. Valutare costi, spese e ricavi delle diverse fasi di produzione, anche in un’ottica
autoimprenditoriale, predisponendo, in base al budget, soluzioni funzionali alla
realizzazione.
6. Operare in modo sistemico sulla base dei diversi processi formalizzati nei flussogrammi di riferimento
7. Progettare azioni di divulgazione e commercializzazione dei prodotti visivi, audiovisivi e sonori realizzati
8. Gestire il reperimento , la conservazione, il restauro, l’edizione e la pubblicazione di materiali fotografici, sonori, audiovisivi nell’ambito di archivi e repertori di
settore
PUO’ SCEGLIERE TRA
• sbocchi professionali: operatore di camera e fotografo, fonico di ripresa diretta, fonico di studio, montatore ed effettista speciale, produttore e organizzatore
eventi, sceneggiatore e copyrighter, freelance del settore audiovisivo.
•
studi post-diploma: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria
ed ai corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore.
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Internazionalizzazione

•
•

•

•
•

Lo scopo del Progetto Internazionalizzazione è
quello di offrire al nostro Istituto esperienze di
dimensione europea dell’educazione
I progetti attivati nel nostro Istituto sono :
• ERASMUS + KA1: potenziamento della
formazione dei nostri alunni attraverso la
mobilità del Dirigente, docenti, personale
ATA e degli stessi e lo scambio di buone
pratiche
ERASMUS + KA2: potenziamento della formazione degli
alunni attraverso incontri internazionali di WE DEBATE
ERASMUS +KA1 VET: gIi studenti del nostro Istituto faranno esperienza durante l’anno scolastico di un mese di
Alternanza scuola-lavoro in aziende di Finlandia, Francia
e Spagna
Corsi di lingua straniera INGLESE e TEDESCO: valorizzazione delle eccellenze e potenziamento delle competenze
linguistiche degli alunni per la preparazione alle certificazioni
linguistiche PET, FIRST E ZERTIFIKAT A1 (Fit in Deutsch1)
Stage linguistico: consolidamento delle strutture comunicative in lingua straniera. Durante l’anno scolastico gli studenti
si recano in paesi di lingua anglofona
Incontri di organizzazione delle attività di CLIL nelle classi finali.

ECDL
Il nostro Istituto è un “Test Center” storicamente abilitato a rilasciare la Patente Europea del
Computer più comunemente nota come “CERTIFICAZIONE ECDL”.
La certificazione si raggiunge dopo il superamento di sette moduli.
E’ possibile ottenere una certificazione intermedia detta “ ECDL
BASE” dopo il superamento dei primi quattro moduli. Il completamento di tutti moduli permette di conseguire la certificazione finale
detta ”ECDL FULL STANDARD”.
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Alternanza scuola lavoro

•
•

•

Il progetto offre la possibilità agli studenti dai
15 ai 18 anni di effettuare la formazione scolastica alternando periodi di studio e di lavoro.
Nel nostro Istituto vengono attivati:
Tirocini di diversa durata durante l’anno scolastico a secondo del percorso frequentato dallo studente.
Tirocini all’estero: lo studente meritevole delle classi terze
e quarte IT-IP svolge un periodo di tirocinio di due settimane,
durante il mese di maggio, in contesti coerenti con il percorso didattico, potenziando anche l’apprendimento della lingua
inglese.
Bandi PON : tirocini nazionali e transnazionali attivati durante il periodo scolastico o estivo.

BES
Il nostro Istituto è scuola Polo per l’orientamento e lo Sport per gli alunni diversamente abili
La scuola si apre al territorio coinvolgendo Istituzioni Scolastiche, Servizi Sociali, Enti pubblici
e privati e mondo del lavoro, al fine di creare un
organismo articolato e strutturato nelle singole problematiche connesse al Progetto di Vita,
all’inserimento lavorativo, all’orientamento Universitario.
Per tale ragione, presso il nostro Istituto vengono realizzati percorsi formativi mirati all’acquisizione di competenze:
•
informatiche: (ECDL SENZA BARRIERE),
•
linguistiche: (CERTIFICAZIONE A1-A2),
•
lavorative: GARDENING
•
competenze per la vita: attività polifunzionali
•
logico matematiche
•
sport: SPORTIVA…..MENTE (Arco-Judo)
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Intercultura

lingua italiana

Il nostro Istituto ritiene che l’Integrazione degli
alunni stranieri e l’Educazione alla Globalità sia
una priorità formativa nel dibattito pedagogico
con la caratteristica della trasversalità.
Vengono attivati corsi per il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche in

Laboratorio territoriale
I laboratori territoriali consistono nella creazione di spazi dall’alto profilo innovativo a
disposizione di più scuole del territorio, dove
sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese.
Il laboratorio territoriale delle scuole di Como nello specifico si propone come una “fabbrica integrata” in grado di riprodurre il processo
produttivo della filiera serica e del suo indotto attraverso le seguenti
fasi: la tintura dei filati e dei tessuti, con le relative fasi di finissaggio,
la tessitura e la stampa di tessuti, con la relativa fase di preparazione, il controllo qualità relativo alle materie prime, ai semilavorati e
al prodotto finito, la modellistica e la confezione di prodotti tessili, la
realizzazione del packaging dei prodotti, il marketing e la comunicazione per le imprese tessili, la gestione amministrativo/contabile e la
gestione logistica, cioè le attività organizzative, gestionali e strategiche dei flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini
presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al
servizio post-vendita.
Il laboratorio così strutturato si presenterà come un polo polifunzionale, un hub che, agganciando in parte strutture didattiche di eccellenza già esistenti sul territorio, diventa luogo d’incontro per la
sperimentazione pratica di innovazione, teso a stimolare la crescita
professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando
insieme innovazione, istruzione e inclusione.
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BENESSERE E SALUTE
Il progetto fornisce agli studenti strumenti
adeguati a tutelare la loro salute psicofisica,
stimola la creatività e l’espressività tramite la
realizzazione di attività musicali, teatrali, (LEORIPA’S GOT TALENT) e sportive.
Sono inoltre attivi:
• un progetto per la realizzazione di un piano di azioni volte a sensibilizzare studenti, genitori e docenti sul tema del bullismo e del
sempre crescente fenomeno del cyberbullismo
• lo Sportello Ascolto su appuntamento il martedì
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COME RAGGIUNGERCI

Sede Centrale
Via Belvedere, 18
22100 Como

Tel. 031 520745

Sede di Como
Via Magenta, 26
22100 Como
Tel. 031 263426

Sede di Albate

Piazza IV Novembre, 10
22100 Como
Tel. 031 5001171

Sede di Via Scalabrini
Via G.B. Scalabrini, 5
22100 Como

Tel. 031 590105

ORARI SEGRETERIA DIDATTICA
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì orario: 10.45 – 12.45
Mercoledì orario: 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.00
COMMISSIONE ORIENTAMENTO
Ref.

Prof.ssa Maria

Maimone

orientamento@davinciripamonti.gov.it

