Vuoi diplomarti e realizzare un sogno incompiuto?
ALL’I.I.S. “E. FERRARI” PUOI!

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
Il Diplomato di istruzione professionale
nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
possiede le competenze per gestire,
organizzare ed effettuare interventi di
installazione e manutenzione ordinaria, di
diagnostica, riparazione e collaudo
relativamente a piccoli sistemi, impianti e
apparati tecnici.

È in grado di:
• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle
specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;
• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;
• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle
macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi
e nei servizi che lo coinvolgono.
• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
• reperire e interpretare documentazione tecnica.
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità;
• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.

Concepito come un valido strumento per il
recupero della dispersione scolastica e come
occasione per un reinserimento formativo, si è
gradualmente evoluto divenendo una struttura
flessibile che risponde ai bisogni particolari di
coloro che intendono rientrare nel sistema
formativo per:
✓ Valorizzare le proprie risorse umane e
culturali di studenti lavoratori
✓ Favorire la conoscenza di sé e
l’autovalutazione
✓ Favorire l’integrazione fra lavoro e studio
✓ Favorire il miglioramento dell’inserimento
nel mondo del lavoro
✓ Offrire occasioni di reinserimento
formativo e di riqualificazione

Tutto ciò consentirà
•
•
•
•

Di individuare e valorizzare le professionalità esistenti
Favorire le iniziative personali e l’assunzione di responsabilità dei lavoratori
Rendere gli allievi lavoratori partecipi del loro percorso formativo
Organizzare le attività individuali dei lavoratori studenti attraverso la presenza di tutor.

L’indirizzo servizi socio-sanitari offre una preparazione
polivalente finalizzata alla gestione ottimale delle dinamiche
interpersonali nei possibili ambienti di lavoro come centri estivi,
asili nido, colonie permanenti, assistenza domiciliare e strutture
socio-sanitarie. È consigliato a chi ama svolgere la propria attività
lavorativa a stretto contatto con le persone.
Il diplomato sarà in grado di:
➢ Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del
territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e
professionali;
➢ Rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati anche per
orientare l’utenza verso idonee strutture;
➢ Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e
nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza
e di animazione sociale
➢ Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla
sicurezza sociale e sanitaria;
➢ Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di
persone comunità e fasce deboli;
➢ Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani
individualizzati di intervento

