
Care ragazze e ragazzi, Genti-

li genitori, 

saluto il vostro ingresso nella 

Scuola Superiore e Vi ringra-

zio per l’interesse nei confronti 

dell’Istituto Tecnico Professio-

nale di Arezzo. Il Made in Italy 

ha sede presso l’Istituto Orafo 

di Via Golgi 38 (accanto al 

PalaSport delle Caselle). 

I nostri 11 Indirizzi sono stati, 

negli anni recenti, completa-

mente rinnovati e tutto il nostro 

lavoro ed attività vengono so-

stenute dalle imprese aretine, 

e vi offrono l’opportunità di 

un’eccellente preparazione sia 

nei nostri Indirizzi Tecnici che 

in quelli Professionali.  

Al termine dei Vostri studi sa-

rete più forti nell'affrontare la 

vita che vi attende, consape-

voli che lo studio e la prepara-

zione vi permetteranno di af-

frontare con maggiore consa-

pevolezza  e conoscenze la 

vostra vita ed il vostro cammi-

no  professionale. 

Infatti, la nostra Scuola offre 
ed unisce la preparazione 

culturale ge-
nerale alle 
specifiche Di-
scipline dei 
singoli Indiriz-
zi. Con i nostri 
Diplomi potre-
te continuare 
gli Studi Uni-
versitari, così 

come inserirvi nel mondo 
del lavoro.  

I nostri Indirizzi Orafo e 
della Moda, si uniscono, da 
questo Anno Scolastico 
con il nuovo Indirizzo sulla 
Lavorazione del Legno, 
Ebanisteria, che rappre-
senta la riscoperta di 
un’antica tradizione aretina 
presente nella nostra 

Scuola sino al 1983. 
Un’eccellenza riconosciuta 
ad Arezzo quale fonda-
mento storica del Restauro 
del Mobile antico e della 
Fiera dell’Antiquariato.. 

I nostri Indirizzi registrano il 
70%  di inserimento occu-

pazionale nelle imprese areti-
ne, con punte del 100% nel 
settore Orafo!  Il merito e le 
competenze sono al centro 
del nostro lavoro e di quello 
del personale Docente dell’I-
stituto Tecnico Professionale 
di Arezzo. Un grande Augurio, 
dunque, a voi studenti che vi 
affacciate all’Istruzione Supe-
riore. E la speranza che il futu-
ro offra serenità e prospettive 
a Voi ed alle Vostre famiglie.  

Prof. Roberto Santi 

Un saluto ai nuovi studenti del Made in Italy 

Indirizzi e percorsi  del 
Made in Italy /Sede Via 
Golgi—Arezzo 

Tecnico delle Lavorazioni Artistiche Orafe 

Nuovo Indirizzo Orafo Addetto alle Lavorazioni Artistiche 
Orafe / Modellazione 3D del Gioiello 

Nuovo Indirizzo Orafo Addetto alle Lavorazioni Artistiche 
Orafe / Lavorazioni Galvaniche 

Indirizzo della Moda, Design e Sartoria 

Indirizzo Lavorazione del Legno, Ebanisteria e Restauro 
del Mobile Antico I 
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Indirizzi del Made in Italy 

Arte e Bellezza 

PER I NUOVI ISCRITTI 

La scuola fornisce kit e 
Libri di Testo agli stu-
denti meritevoli che ne 
abbiano la necessità! E’ 
sufficiente riempire una 
richiesta al  momento 
dell’iscrizione. 



Arezzo rappresenta per l’Italia ed il mondo la cultura Orafa, 
il luogo ideale per apprendere la Lavorazione Artistica del 
Gioiello. Da Arezzo e dal nostro Istituto sono usciti i più 
grandi artisti e maestri Orafi del Distretto Orafo, i tecnici e 
le maestranze più qualificate delle produzioni di gioielli ed 
artefatti artistici. 

Dai braccialetti agli orecchini, dai pendenti alle collane, dai diademi all’ar-
te sacra, la nostra Scuola è la migliore esistente in Italia per lo studio, per 
l’apprendimento e per le competenze da acquisire. I nostri Laboratori Orafi offrono l’opportunità 
di insegnare tutte le tecniche esistenti e l’intero ciclo produttivo nel settore. Negli ultimi anni l’Isti-
tuto ha particolarmente curato i vari aspetti connessi all’innovazione, sia sotto il profilo creativo 
che tecnico.  

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 

• Lo studente può Proseguire nei percorsi Universitari. 

• Lo studente può proseguire gli Studi presso il nostro Istitu-
to nel Corso di Tecnico Superiore (ITS) delle Lavorazioni 
Artistiche Orafe e d Argentiere. Il Corso è dedicato alla 
creazione ed alla Modellazione 3D del Gioiello, è unico 
per una Scuola pubblica Italiana, e permette contempora-
neamente di acquisire anche crediti Universitari !  

• Lo studente può Inserirsi quale Tecnico qualificato 
nel mondo del Lavoro delle aziende del settore orafo 
in quanto possiede vaste competenze nel settore del-
la produzione orafa, e può inserirsi o condurre un’azien-
da orafa.  

• Ha le Capacità progettuali, sa sviluppare linee di prodotti, utilizzare software quali Rhi-
noceros o Matrix ideati per la creazione del gioiello.  

• Conosce i materiali, l’uso delle attrezzature e della strumentazione computerizzata. Sa 
operare nel settore della Galvanica Orafa ed Argentiera.  

• Conosce il ciclo completo delle Lavorazione Orafe. 
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Studiare da Orafo nella patria italiana del Gioiello 

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 

Una scuola dai... 

frutti d’ORO! 

I  NOST RI I NDIRI ZZ I  D EL M A DE  I N IT A LY           OREF ICERI A  M ODA  E B A NIS TER IA   

Indirizzo Orafo 

Indirizzo Orafo 

Indirizzo Orafo Indirizzo Orafo Indirizzo Orafo 



 

(Il Quadro Orario qui riportato è quello del percorso dell’Istruzione. Rispetto a que-
st’ultimo, i quadri Orari dei percorsi di Modellazione 3D e Galvanica prevedono un 
aumento delle attività Laboratoriali specifiche) 

L’allievo che frequenta l’Indirizzo Orafo, nel corso dei cinque anni, è messo 

in condizione di progettare un gioiello e realizzarlo materialmente con l’uso 

delle tecniche apprese, che gli daranno la possibilità di inserirsi nelle realtà 

lavorative locali, sia artigianali sia industriali. Data la competitività produtti-

va del settore orafo nel territorio, la nostra scuola forma Tecnici ed Opera-

tori che possano essere apprezzati e valutati come  qualitativamente supe-

riori dalle aziende dell’Area aretina. Infatti, la creazione 

di un gioiello non richiede una semplice acquisizione di 

tecniche operative, ma anche l’acquisizione di una cultu-

ra artistica, la conoscenza della storia dell’Arte, oltre ad 

una sensibilità personale, ottenute grazie allo sviluppo delle potenzialità 

individuali presenti in ogni studente, nel suo senso del gusto, nella sua 

creatività.  

Grazie a nuovi Laboratori, forniti di strumenti quali i Laboratori Informatici di prototipazione, la stampante 3D e l ’utilizzo della 

tecnologia laser, grazie alla collaborazione con le aziende e le Associazioni del settore, la nostra Scuola è in grado di offrire 

una preparazione ineguagliabile e possibilità occupazionali. Dal secondo al quinto anno di Corso è possibile, per lo studente, 

frequentare stage e tirocini aziendali, che permettono Lui di entrare immediatamente in contatto con le imprese. 

Lo studente può scegliere di specializzarsi sia nella Ideazione e Modellazione 3D del Gioiello, sia nell’uso delle Tecniche 

Galvaniche e processi Chimici in Oreficeria.   

Indirizzo Orafo / Profilo 

Quadro Orario (*) 
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Indirizzo Orafo , 2017. 
La Consegna del Premio per 
l’Innovazione Tecnologica ai 
nostri Orafi, vinto con il  
Braccialetto Longobardo 

Indirizzo Orafo 

Un  Istituto di Eccellenza ! 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate e Chimica 3 3    

Storia dell’Arte Orafa e del territorio aretino 2 2 2   

Tecnologie Informatiche (Rhinoceros) e TTRG 2 2    

Laboratori Orafi (Oreficeria, Microfusione, Sbal-
zo e Cesello, Incisione, Incastonatura pietre) 8 8 7 6 6 

Tecnologie dei materiali, galvanica e produzioni 
Orafe   4 4 4 

Progettazione del Gioiello   5 5 6 

Economia Legislazione e Marketing 2 2 2 2 3 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 32 



Arezzo e la sua terra rappresentano per l’Italia ed il 
mondo il Made in Italy.  

Le sue tradizioni artigianali si estendono a tutta la 
Provincia. Non vi è Arte o Mestiere che ad Arezzo 
non abbia visto i suoi Maestri Artigiani. L’ebanisteria, 
la cultura del Mobile ed il suo sapiente Restauro tro-
vano ad Arezzo e ad Anghiari una tradizione famo-
sa, maestri incomparabili, dei capolavori che arreda-
no le più belle case italiane e del mondo. Arezzo ed 
Anghiari sono anche il luoghi della Fiera Antiquaria 
più famosa d’Italia e della Mostra dell’Artigianato. Il 
posto giusto per imparare i segreti e la cultura dell’E-
banista, delle Lavorazioni del Legno.  

Dalla Tarsia all’Intaglio, dalla Doratura e Laccatura 
al Restauro del Mobile Antico, avrai modo di conoscere un mondo meraviglioso, di scoprire un passa-
to affascinante, di imparare i segreti di un’antica Arte che ha fatto grande il nostro territorio e che ti 
consentirà di avere un mestiere ed una professionalità ineguagliabili in Italia e nel Mondo.  

Il Corso per Ebanista, di Tecnico del Legno e del Restauro del Mobile si avvarrà dei Laboratori pre-
senti ad Anghiari, con l’opportunità di apprendere tutte le tecniche esistenti e l’intero ciclo produttivo 
del settore. Non verranno tralasciati i vari aspetti connessi all’innovazione, sia sotto il profilo creativo 
che tecnico, la liuteria, le tecniche di Marketing e promozione del prodotto, lo studio della Storia artisti-
ca del Territorio e dell’Arte rispetto alle varie scuole che si sono susseguite nel corso dei secoli.  

Lo studente può Proseguire 
nei percorsi Universitari. 

Lo studente può proseguire gli Studi anche 
presso il nostro Istituto nel Corso di Tecni-
co Superiore (ITS) delle Lavorazioni Artisti-
che Orafe e d Argentiere. Il Corso è dedi-
cato alla creazione ed alla Modellazione 
3D del Gioiello, è unico per una Scuola 
pubblica Italiana, e permette contempora-
neamente di acquisire anche crediti Uni-
versitari !  

Lo studente può Inserirsi quale Tecnico 
qualificato nel mondo del Lavoro delle 

aziende del settore in quanto possiede competenze nel settore della lavorazione del Legno. 

Ha le Capacità progettuali del Mobile e sa restaurarlo. Conosce i materiali, l’uso delle attrez-
zature e della strumentazione. 

Conosce le tecniche di Progettazione e di Costruzione della Liuteria, e cioè dello strumento 
musicale a corda ad arco, quali violini, violoncelli,  viola gamba, chitarra, contrabbasso, ecc.  

Conosce le tecniche di restauro della liuteria barocca e del XVIII secolo. 
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Studiare da Tecnico del Legno nella patria italiana del Made in Italy 

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 

Una scuola dai... 

frutti d’ORO! 

I  NOST RI I NDIRI ZZ I  D EL M A DE  I N IT A LY           OREF ICERI A  M ODA  E B A NIS TER IA   



*  (Il Quadro Orario per il 4° e 5° A/S qui riportato è quello del percorso dell’I-
struzione e del Made in Italy. Per i primi Tre anni ci si avvale dei Percorsi 
IeFP, i quali prevedono un’apposita Qualifica al termine del 3° Anno di Corso). 
Al Quinto A/S Diploma di Stato Industria ed Artigianato per il Made in Italy 
 

L’allievo che frequenta l’Indirizzo del Legno e del Restauro, nel corso dei cinque anni, è messo in condizione di 

progettare il mobile e realizzarlo materialmente con l’uso delle tecniche apprese, che gli daranno la possibilità 

di inserirsi nelle realtà lavorative locali, sia artigianali sia industriali. Data la competitività produttiva del settore 

della lavorazione del Legno nel territorio, la nostra scuola forma Tecnici ed Operatori che possano essere ap-

prezzati e valutati come  qualitativamente superiori dalle aziende dell’Area aretina. Infatti, la creazione di un 

mobile, od il suo restauro, non richiedono una semplice acquisizione di 

tecniche operative, ma anche la conoscenza di una cultura artistica, del-

la storia dell’Arte, oltre ad una sensibilità personale, ottenute grazie allo 

sviluppo delle potenzialità individuali presenti in ogni studente, nel suo 

senso del gusto, nella sua creatività.  

Grazie ai Laboratori, grazie alla collaborazione con le aziende e le Asso-

ciazioni del settore, la nostra Scuola è in grado di offrire una preparazio-

ne ineguagliabile e possibilità occupazionali. Dal secondo al quinto anno 

di Corso è possibile, per lo studente, frequentare stage e tirocini azien-

dali, che permettano di entrare immediatamente in contatto con le impre-

se. 

Lo studente può scegliere di specializzarsi sia nella Costruzione del 

Mobile, sia nel suo Restauro, sia nella Liuteria, apprendendo le an-

tiche Arti tradizionali della nostra terra.   

Indirizzo Tecnico del Legno / Profilo 

Quadro Orario (*) 
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Indirizzo Ebanisteria e  

Restauro del Mobile Antico 

Un  Istituto di Eccellenza ! 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate e Chimica per l’Ebanisteria 2 2    

Storia dell’Arte del Mobile e del territorio aretino 2 2 2   

Tecnologie Informatiche e TTRG 2 2    

Laboratori Lavorazioni del Legno e Restauro del Mobile 
(Restauro / Tarsia / Intaglio / Doratura e Laccatura) 7 7 9 8 8 

Laboratorio di Liuteria  2 2 3 3 3 

Ebanisteria, progettazione e tecnologie dei materiali 2 2 3 4 3 

Economia Legislazione e Marketing    2 3 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 32 



Lo studente può Proseguire nei percorsi Universitari. 

Lo studente può proseguire gli Studi presso il nostro Istituto nel Corso di Tecnico Superiore (ITS) delle 
Lavorazioni Artistiche Orafe ed Argentiere. Il Corso è dedicato alla creazione e Modellazione 3D del 
Gioiello, è unico per la Scuola pubblica Italiana, e permette contemporaneamente di acquisire anche 
crediti Universitari !  

Lo studente si può inserire nel Mondo del Lavoro nel settore della Moda, della Moda Bimbo, del calza-
turiero, dell’Accessorio Moda. Lo studente può Inserirsi quale tecnico Qualificato nel mondo del Lavo-
ro delle Aziende del settore Sartoriale, delle Calzature e della Pelleteria, dell’Accessorio Orafo per la Moda.  Grazie al suo possesso 

di competenze nel settore della filiera della Moda ed Orafa, ha capacità progettuali, sa sviluppa-
re i prodotti, utilizzare i software del settore ideati per le creazioni di Moda. Conosce i materiali 
tessili e sartoriali, la pelletteria, il calzaturiero, le leghe orafe ed argentiere, l’uso delle attrezza-
ture e della strumentazione computerizzata. Sa operare nel settore della Galvanica.   

L’allievo che frequenta l’Indirizzo Moda, nel corso dei cinque anni, è messo in condizione di progettare un 
capo di Abbigliamento e realizzarlo materialmente con l’uso delle tecniche apprese, che gli daranno la possibi-
lità di inserirsi nelle realtà lavorative locali, sia artigianali che industriali. Data la competitività produttiva del 
settore Moda, delle Calzature e dell’Abbigliamento per Bambini, dell’Accessorio Moda nel territorio aretino, la 
nostra scuola forma Tecnici, Professionisti ed Operatori che possano essere apprezzati e valutati come  quali-
tativamente superiori dalle aziende dell’Area aretina. Infatti, la creazione di un capo di Abbigliamento, di una 
Calzatura così come di un gioiello non richiede una semplice acquisizione di tecniche operative, ma anche 
l’acquisizione di una cultura artistica, la conoscenza della storia dell’Arte, oltre ad una sensibilità personale, 
ottenute grazie allo sviluppo delle potenzialità individuali presenti in ogni studente, nel suo senso del gusto, 
nella sua creatività.  
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OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 

I  NOST RI I NDIRI ZZ I  D EL M A DE  I N IT A LY           OREF ICERI A  M ODA  E B A NIS TER IA   

L’allievo che frequenta l’Indirizzo Moda, nel corso dei cinque anni, è messo in condizione di 

progettare un capo di Abbigliamento e realizzarlo materialmente con l’uso delle tecniche ap-

prese, che gli daranno la possibilità di inserirsi nelle real-

tà lavorative locali, sia artigianali che industriali. Data la 

competitività produttiva del settore Moda, delle Calzature 

e dell’Abbigliamento per Bambini, dell’Accessorio Moda 

nel territorio aretino, la nostra scuola forma Tecnici, Pro-

fessionisti ed Operatori che possano essere apprezzati e 

valutati come  qualitativamente superiori dalle aziende 

dell’Area aretina. Infatti, la creazione di un capo di Abbi-

gliamento, di una Calzatura così come di un gioiello non 

richiede una semplice acquisizione di tecniche operative, 

ma anche l’acquisizione di una cultura artistica, la conoscenza della storia dell’Arte, oltre 

ad una sensibilità personale, ottenute grazie allo sviluppo delle potenzialità individuali pre-

senti in ogni studente, nel suo senso del gusto, nella sua creatività.  

La Tua Formazione Professionale che ti appassiona… 

Il corso offre una Qualifica al terzo anno, per proseguire 

poi  CON POSSIBILITA’ DI CONSEGUIRE IL DIPLOMA DI STATO DI CINQUE ANNI SUL 

Made in Italy.   Potrai poi proseguire la tua Formazione nel nostro ITS, oppure deci-

dere di Proseguire gli Studi in tutti i percorsi Universitari.   

Indirizzo Produzioni Sartoriali, della Moda e dell’Accessorio Orafo 



 

Arezzo rappresenta per l’Italia ed il mondo 
la cultura Orafa, ma è anche il luogo ideale 
per apprendere la Fashion e la bellezza del 
Made in Italy. Nel settore tessile e della sar-
toria, eredi dell’antica tradizione sartoriale 
aretina, il nostro territorio vanta aziende 
tessili, calzaturiere e di pelletteria di grande 
importanza, spesso legate all’export ed al 
successo della nostra economia nel mondo. 
Insieme a Monnalisa Spa ed ad altre azien-
de del settore tessile, delle confezioni, della 
pelleteria e del calzaturiero, l’Istituto Tecnico Professionale di Arezzo propone ai nostri 
giovani che si Diplomano nella Scuola Media gli artefatti sartoriali e dell’accessorio Moda. 

Dalla Moda uomo/donna a quella per bimbi, alla calzature di 
pregio, la nostra Scuola offre lo studio di competenze da acqui-
sire grazie alle aziende aretine del settore. In questo Corso, in 
questa nuova sfida, abbiamo come importante compagno di 
viaggio Monnalisa Spa. I nostri Laboratori, le nostre Aule saranno a disposizione per l’insegna-
mento di tutte le tecniche esistenti nel settore, del suo ciclo produttivo, della sua antica tradizio-
ne, dei suoi successi nel mondo. Verranno anche proposti i vari aspetti connessi all’innovazio-
ne, sia sotto il profilo creativo che tecnico. Gli imprenditori del settore, ad iniziare da Piero Iaco-
moni, Presidente della Fondazione MonnaLisa entreranno nelle nostre Aule per far conoscere  
ciò che è stato fatto , ciò che si dovrà fare, le idee nuove ed antiche che muovono  il mondo del 
Made in Italy e ne promuovono il successo. Il corso offre conoscenze e competenze  coniugan-
do la digitalizzazione delle produzioni Sartoriali, della Moda e dell’Accessorio Orafo con il recu-
pero di una manualità artigianale che permette la realizzazione di prodotti di qualità.  

Nello studio si utilizza anche la modellazione in 3D per una moda secondo criteri di qualità. Dal 
secondo al quinto anno di Corso lo studente frequenterà stages aziendali.  

Indirizzo Moda e Sartoria / Profilo 

Quadro Orario (*) 
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Studiare le produzioni tessili e sartoriali con Monnalisa Spa! 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate e Chimica del settore Moda 2 2    

Tecnologie Rappresentazione Grafica e TIC 2 2    

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali dei prodotti 
Moda 2 2 2   

Economia, Legislazione e Marketing delle Aziende della 
Moda  2 2 2 2 3 

Laboratori di realizzazione di capi di Abbigliamento ed Ac-
cessorio Moda 5 5 5 7 7 

Tecnologie dei materiali, e delle produzioni  del settore 
Moda  2 2 2 3 3 

Ideazione, Progettazione e Produzione dei prodotti e degli 
Accessori Moda 2 2 4 5 4 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 32 

(*)  Dopo il Percorso Triennale, lo studente può completare i suoi Studi grazie all’integrazione di Discipline previste nei 
percorsi Quinquennali e con il seguente Piano di Studi nel il 4° e 5° Anno di Corso. Il Diploma di Stato conseguito sarà di 

Tecnico Professionale del “Sistema Moda”, articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”) 



L’Istituto offre, accanto ai percorsi di Formazione e d Istruzione , le Certificazioni 
che rappresentano importanti occasioni per i nostri ragazzi. In collaborazione 
con l’Aeroporto di Arezzo gli studenti possono acquisire i Brevetti di Volo, così 
come frequentare stage a Volandia o presso le Ferrovie dello Stato.  

I nostri Orafi hanno la possibilità di seguire Corsi dedicati alla Galvanica, venire 
accolti nelle aziende Orafe aretine più importanti, ascoltare le lezioni di Maestri 
Orafi famosi, di Storia dell’Arte di Docenti dei Musei Orafi della Fraternita dé 
Laici e dell’UnoAErre. Il nuovo Corso sulla Sartoria e la Moda vedrà la collabora-
zione con Monnalisa Spa e aziende del settore. 

Il Corso di Lavorazione del Legno e Restauro 
del Mobile Antico ed Antiquariato permetterà 

di inserirsi con successo in 
un mondo che vede la Città 
di Arezzo ed il vicino paese 
di Anghiari quali riferimenti 
nazionali ed internazionali di 
eccellenza. 

Via Golgi 38 

52100 Arezzo (AR) 

I STIT UT O TECNI CO 

PROFESSI ONALE DI  AREZZO  

 

Tel.: 0575 - 381023 

E-mail: 

segreteria@ipsiamarg.it 

L’Istituto degli Aretini 
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Indirizzi  del Made in Italy 
Indirizzo Orafo 
Indirizzi  Sartoriale e della Moda 
Indirizzo  della Lavorazione del Legno e del Restauro 
del Mobile 
Indirizzo delle Lavorazioni Artistiche Orafe Argentiere 

Corsi e Certificazioni per gli Indirizzi del Trasporto e Logistica, 
Tecnico Grafico, Orafo, della Moda e delle Lavorazioni del Legno  

La Certificazione Ej Pass per l’Informatica  
L’Istituto permette ai propri studenti la possibilità di conseguire la Certificazio-
ne Informatica EjPass.La certificazione EIPASS 7 attesta il possesso delle 
competenze interme-die nell’utilizzo degli stru-menti dell’ICT (Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione). Possedere e certificare le proprie 
competenze informatiche tramite un sistema riconosciuto facilita la mobilità 
del-le persone. Un “linguaggio” comunemente accettato in questo settore dà 
la possibilità acquisire le proprie competenze ICT e di inserirle sul proprio cur-
riculum. La competitività, l’innovazione, l’occupazione dipendono sempre più 
da un uso strategico ed efficace delle 
nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione.  

Le Certificazioni Linguisti-
che e l’Erasmus 

Nella Nostra Scuola potrai avvalerti delle 
più importanti Certificazioni Linguistiche: 
PET, TRINITY E CAMBRIDGE. Le lezio-
ni sono svolte e seguite da nostri Do-
centi e Docenti madrelingua e, a seguito 
di un Esame finale, vengono rilasciate le 
Certificazioni Linguistiche. 

L’Istituto aderisce a due diversi Progetti Erasmus, di cui uno è di carattere in-
terregionale in collaborazione con altri Istituti toscani e laziali. 

Il Patentino della Robotica  

Insieme a Comau, leader internazionale nel setto-
re dell'automazione industriale, diamo agli studen-

ti la possibilità di conseguire il Patentino della ro-
botica, una certificazione riconosciuta a livello 

mondiale. 


