 DIPLOMA IN AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING (A.F.M.)
Al termine del percorso verranno acquisite le
competenze
tipiche
del
diplomato
in
Amministrazione, Finanza e Marketing:
 Saper gestire la contabilità delle aziende ed i
relativi adempimenti fiscali.
 Saper stendere, leggere ed interpretare i
principali documenti contabili e finanziari.
 Conoscere le principali tecniche di organizzazione e controllo dei processi gestionali
dell’azienda.
SBOCCHI LAVORATIVI:
Il settore contabile ed amministrativo di qualsiasi
azienda, ente pubblico, studio professionale.
ISTITUTI IN CUI VIENE ATTIVATO IL CORSO:
I.T. “De Simoni - Quadrio” - Sondrio
I.I.S. “Leonardo Da Vinci” - Chiavenna

 DIPLOMA IN COSTRUZIONI,
AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.)
Al termine del percorso verranno acquisite le
competenze tipiche del diplomato in Costruzioni,
Ambiente e Territorio:
 Conoscere materiali, macchine e dispositivi usati
nelle costruzioni.
 Saper utilizzare applicativi informatici per il
disegno tecnico ed il calcolo strutturale.
 Saper effettuare la valutazione tecnica ed
economica di fabbricati e terreni.
 Conoscere la normativa per la sicurezza sul
cantiere e per la tutela dell’ambiente.

SBOCCHI LAVORATIVI:
Studi tecnici e di progettazione, imprese edili,
agenzie immobiliari, studi professionali, enti
pubblici.
Il diploma in C.A.T. è propedeutico all’esame di
Stato per la libera professione di Geometra.
ISTITUTI IN CUI VIENE ATTIVATO IL CORSO:
I.T. “De Simoni - Quadrio” - Sondrio
I.I.S. “Leonardo Da Vinci”- Chiavenna

 DIPLOMA IN MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA
Il diplomato di Istruzione Professionale indirizzo
Manutenzione ed Assistenza Tecnica è esperto
nell’installazione, gestione, manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione e collaudo di impianti
civili ed industriali nei settori idrotermo-sanitario e
del condizionamento e nei settori elettrico od
elettronico
Sono previsti due indirizzi:
 Sistemi Energetici
Installazione,
conduzione,
manutenzione,
collaudo, certificazione di caldaie, centrali
termiche, reti idrauliche, frigorigene e
condizionamento.
 Elettrico - Elettronico
Installazione,
conduzione,
manutenzione,
collaudo, certificazione di impianti elettrici,
allarmi, automazione, domotica.
ISTITUTO IN CUI VIENE ATTIVATO IL CORSO:
I.P.S. “Besta - Fossati” - Sondrio

 DIPLOMA IN AGRARIA,
AGROALIMENTARE
E AGROINDUSTRIA
Il corso conferisce il titolo statale in Perito Tecnico
Agrario, consentendo l'iscrizione all'Albo dei Periti
Agrari.
SBOCCHI LAVORATIVI:
 progettista nelle opere di miglioramento
fondiario;
 tecnico addetto alla valutazioni d’impatto
ambientale;
 tecnico addetto al controllo produttivo e
all’assistenza tecnica (vendita concimi, agrometeo, trattamenti antiparassitari, concimazioni, ecc.);
 addetto alla trasformazione dei prodotti agricoli
(vitivinicolo, latte e formaggi, piccoli frutti);
 insegnante Tecnico Pratico negli Istituti Tecnici e
Professionali Agrari;
 addetto al controllo della qualità dei prodotti;
 funzionario di Enti parchi e aree protette;
 tecnico addetto alla progettazione e
allestimento di spazi verdi pubblici e privati e
sistemazioni forestali
Il diplomato può inoltre partecipare a concorsi
pubblici aperti a funzionari tecnici.
ISTITUTO IN CUI VIENE ATTIVATO IL CORSO:
I.T.A.S. - Sondrio

