
SCEGLIERE UN ISTITUTO 
PROFESSIONALE 



PERCHÉ SCEGLIERE UN ISTITUTO 
PROFESSIONALE? 

• PRESENZA DI MOLTE ATTIVITÀ PRATICHE E LABORATORI. 

• RAPIDO INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 

• SI FORMANO FIGURE PROFESSIONALI MOLTO RICHIESTE. 

• NON ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI CONTINUARE GLI STUDI.  



GLI INDIRIZZI PROFESSIONALI 
2 SETTORI, 6 INDIRIZZI 

 

SERVIZI 
 

 

ARTIGIANATO 

• Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
• Servizi socio-sanitari 
• Servizi commerciali 
• Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

• Manutenzione e assistenza tecnica 
• Produzioni industriali e artigianali 



Tutti gli 
istituti 
professionali 
sono 
caratterizzati 
da: 



GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
DEL TERRITORIO 

In Versilia, Lucca e nella 
vicina Pisa, sono presenti 
numerose possibilità di 
scelta, con sbocchi 
diversificati. 



SETTORE 
SERVIZI 
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ISTITUTO PROFESSIONALE CON INDIRIZZO SERVIZI PER 
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA  

Questo istituto professionale si focalizza sulla gestione del turismo e 
dei servizi che vengono offerti all'interno degli alberghi.  



PROSPETTIVE DI 
LAVORO PER 
ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA 

La formazione si 
suddivide in tre filoni: 

• «Accoglienza turistica» 

• «Servizi di sala e 
vendita» 

• «Enogastronomia» 



SCUOLE IN ZONA  

«Marconi» a Viareggio 



ISTITUTO PROFESSIONALE CON INDIRIZZO 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Questa scuola si concentra sullo studio dei metodi e pratiche necessarie 
per garantire e PROMUOVERE LA SALUTE DELLE PERSONE.  



QUANDO 
SCEGLIERLO 
Questo istituto è particolarmente 
adatto a chi ha una buona 
interazione con il prossimo e 
vorrebbe dedicarsi al benessere delle 
persone. 

Si articola in tre settori 

• OTTICO 

• ODONTOIATRICO 

• ASSISTENZA SOCIALE 

 L’OTTICO: L'ottico si occupa della progettazione, 
realizzazione, riparazione e/o vendita al pubblico 
di occhiali, lenti e lenti a contatto, occhiali sportivi 
e occhiali da sole in base alle esigenze di ogni singolo 
cliente.  

 
 L’ODONTOTECNICO: è il professionista che realizza 

manufatti in grado di migliorare la salute dentale, 
ripristinare la funzionalità del cavo orale, prevenire 
patologie. E’ colui che costruisce le protesi dentarie 
e tanto altro 

 ASSISTENZA SOCIALE: realizza attività di 
supporto sociale e assistenziale per rispondere ai 
bisogni delle persone in ogni fase della loro vita. 

PROSSPETTIVE DI 
LAVORO 



SCUOLE IN ZONA 

«Fascetti» a Pisa, «Giorgi» e «Civitali» a Lucca 



ISTITUTI PROFESSIONALI CON INDIRIZZO 
COMMERCIALE  

Questa scuola si concentra sul mondo delle aziende, della loro gestione 
e promozione.  



PERCHÉ 
SCEGLIERLO? 

PROSPETTIVE DI LAVORO: 

AGENTE DI COMMERCIO: 
Promuove prodotti o servizi per 
un’azienda 

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ SI 
Occupa di eseguire la registrazione e 
la documentazione di ogni movimento 
contabile 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 
Gestione della documentazione 
necessaria a far funzionare bene 
l’azienda 
 

Se ti senti portato per 
materie come il 
DIRITTO, L’ECONOMIA, 
ma anche le LINGUE, 
tecniche COMMERCIALI 
o PUBBLICITARIE 



SCUOLE IN ZONA  

«Marconi» a Viareggio 



SETTORE 
INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 
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ISTITUTO PROFESSIONALE CON INDIRIZZO 
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  

Se sei interessato alla lavorazione e produzione di prodotti artigianali 
e industriali questa può essere la scuola che fa per te.  



PERCHÉ 
SCEGLIERLO? 

INDIRIZZI: 

 MANUTENTORI E ASSISTENZA TECNICA: 

Tecnici specializzati nella manutenzione di 
macchinari e impianti meccanici 

 

PRODUZIONI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

Fabbricazione e assemblaggio di un prodotti 
artigianali e industriali; progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di prodotti 
tipici  

 

 

Questo istituto superiore è 
particolarmente adatto a 
coloro che  sono interessati ai 
processi produttivi, siano essi 
industriali o artigianali, e 
vorrebbero contribuire alla loro 
innovazione e al loro sviluppo 
in base alle caratteristiche del 
territorio. 

 



SCUOLE NELLA ZONA 

«Marconi» a Seravezza, «Giorgi» e «Civitali» a Lucca 



PERCORSI DI  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE TRIENNALI  

• I percorsi di istruzione e formazione 

professionale (IEFP), programmati 
ogni anno dalla Regione 
Toscana, sono destinati ai giovani 

che vogliono scegliere un percorso 
alternativo alla scuola superiore che 

consenta loro di ottenere 
una qualifica professionale 

immediatamente spendibile nel 

mercato del lavoro. 


