
 

 

 

 

 

NUOVI PROFESSIONALI: GLI INDIRIZZI 

 

 

 

Declinazioni: 

- MECCANICO 

AUTORIPARATORE 

(Ateco G 45.2) G RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; G - 

correlazione ai settori economico-

professionali: MECCANICA, 

PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI 

MACCHINE, IMPIANTISTICA 

 

 

ELETTRICISTA E 

IMPIANTISTA  

(Ateco F 43.2) F COSTRUZIONI: 

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ED 

INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED 

APPARECCHIATURE F- 43.2 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 

ELETTRICI, IDRAULICI DI 

RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA ED 

ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E 

INSTALLAZIONE 

 

Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo 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, macchine, impianti e apparati tecnologici. 



 

Declinazioni: 

C - 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) C - 26 

FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; C - 27 FABBRICAZIONE DI 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE C - 

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

In questo indirizzo il Diplomato interviene con autonomia e responsabilità nei processi di 

lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, 

nonché negli aspetti relativi all’ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche 

con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite 

ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio 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. 

 

Il Diplomato possiede le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa 

vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. Individua 

le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del settore e utilizza metodi e strumenti di 

valutazione e monitoraggio della qualità del servizio.  



 

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. 

 


