L'Istituto
Professionale

fornisce una preparazione professionale che permette un
qualificato inserimento nel mondo del
lavoro. È indirizzato a chi, avendo
attitudini pratiche, desidera continuare
gli studi in una scuola superiore dove
l'aspetto operativo assume un ruolo
rilevante, ma non distaccato dalla
necessaria conoscenza di elementi
teorici di base e da una adeguata
preparazione culturale.
Al termine del terzo anno lo studente
può conseguire, anche i titoli di qualifica
professionale, in relazione all’indirizzo
di studio frequentato (il conseguimento
della qualifica triennale è valido quale
assolvimento del diritto dovere
all’istruzione e alla formazione).

IPSIA - Istituto Professionale
Statale dell’Industria e l’Artigianato

La domanda formativa dei ragazzi e
delle loro famiglie è incentrata su
elementi quali:

L.B. ALBERTI - Rimini

professionale in
›gradoSpecializzazione
di garantire certezze occupazionali a breve termine;

DINAME
NUOVO OR

›

Qualificazione ad alto contenuto
pratico, spendibile sul mercato del
lavoro;

Competenze trasversali nelle varie
›discipline,
capaci di permettere una
rapida conversione delle conoscenze
acquisite;

alle modalità operati›ve Correlazione
in atto nelle imprese, tramite stage

NTO

PROPOSTE DIDATTICHE 2021/22

www.miur.gov.it/istituti-professionali
DESCRIZIONE COMPLETA E PIANI DI STUDIO

www.albertirimini.edu.it

VISUALIZZA O SCARICA IL NOSTRO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
DESCRIZIONE E ORARI DI PROGETTI E ATTIVITÀ

in aziende (PCTO)

di accedere alla forma›zionePossibilità
universitaria e specializzazione
post diploma (ITS – IFFTS)

Attività di laboratorio
IPSIA - Istituto Professionale Statale dell’Industria e l’Artigianato L.B. ALBERTI

Rapporti scuola-mondo del lavoro

Via C. Tambroni, 24- 47923 - Rimini (RN)
Tel: 0541 393827 - Fax: 0541 394367 - mail: rnri010007@istruzione.it

Visite guidate a imprese
ad alta tecnologia applicata

per info e appuntamenti:
orientamento@albertirimini.edu.it

Progetti di sperimentazione scientifica
Corsi serali per adulti

3 indirizzi

OTTICO

MAT-MECCATRONICA

ARTI AUSILIARIE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA

›
›

È un indirizzo ideale per chi:
È affascinato dal mondo delle macchine e dal loro funzionamento;
È attratto dalle applicazioni tecnologiche;

portato al montaggio e smontaggio di
› Èdispositivi
elettrici e meccanici e alla
loro messa in opera;

acquisire competenze di
› Desidera
meccanica e di elettronica applicate ai
diversi settori;

› A chi vuole sviluppare competenze per

un lavoro autonomo e competente in
operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di sistemi,
macchine, impianti e apparati tecnologici.

Discipline di indirizzo
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettriche-elettroniche e
applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e di
manutenzione e di diagnostica
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Sbocchi professionali
• Proseguimento degli studi in corsi di
laurea universitaria, in corsi di laurea
breve e in corsi biennali universitari
• Accesso a corsi di formazione professionale post-diploma ed ai corsi di formazione integrata superiore ( ITS – IFTS)
• Accesso al mondo del lavoro con
impiego di tipo tecnico presso studi
professionali, industrie ed aziende pubbliche
• Libera professione
Possibilità di conseguire LA QUALIFICA
DI OPERATORE MECCANICO al terzo
anno.

SANITARIO

È un indirizzo ideale per chi:

› Ha passione per le discipline sanitarie e
vuole svilupparne competenze specifiche
nel settore ottico

› Desidera

una professione autonoma ed
essere titolare di un negozio di ottica;

› Vuole affinare la propria propensione per
montare, riparare e vendere occhiali da
vista e da sole;

› Può pensare di insegnare la manutenzione
di occhiali e lenti a contatto;

› Vuole

operare e trattare strumenti ottici
(microscopi, ecc.).
Discipline di indirizzo
Ottica, ottica applicata
Esercitazioni lenti oftalmiche
Esercitazioni di optometria
Esercitazioni di contattologia
Discipline sanitarie ( anatomia, fisiopatia,
igiene )

Sbocchi occupazionali e prosecuzione
degli studi
• Lavorare nei negozi di ottica con annesso laboratorio e nelle aziende del comparto;
• Condurre ed organizzare un'attività
commerciale del settore specifico;
• Curare la vendita e l'applicazione delle
lenti a contatto;
• Svolgere attività autonoma in qualità di
titolare di un negozio di Ottico;
• Occuparsi di misurazioni della vista e di
occhiali, di sussidi visivi, ottici e di altri
dispositivi di interesse oftalmico;
• Occuparsi di strumenti ottici, optometrici,
geodetici, metereologici e fotografici
• Proseguire gli studi e accedere a qualsiasi facoltà universitaria, in particolare ai corsi
di Laurea in Medicina, Oculistica, ai corsi
parauniversitari di specializzazione in
Optometria ed Ortottica.

SERVIZI PER
LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

NUOVO

È un indirizzo ideale per chi:

Discipline di indirizzo

che (scienze umane e sociali e psicologia

Legislazione socio- sanitaria
Igiene e cultura medico- sanitaria
Scienze umane e sociali (biennio)
Psicologia generale e applicata (triennio)

› Ha passione per le discipline umanisti-

› Vuole prendersi cura e portare benessere in diversi ambienti, lavorando con
fasce di età differenti accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del
progetto personalizzato, coinvolgendo
sia l’utente che le reti informali e territoriali.

› Attraverso

esperienze laboratoriali,
tirocini e con progetti che coinvolgono
esperti del settore e i servizi del territorio, vuole sviluppare una professionalità valida e completa

› È portato allo studio delle lingue (due
lingue curriculari inglese e francese)

LABORATORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE
Il laboratorio si distingue per la capacità di
unire conoscenze teoriche e abilità pratiche
per fa acquisire competenze spendibili nel
mondo del lavoro.
Sbocchi professionali
• Accesso a qualsiasi facoltà universitaria
con particolare riferimento ai corsi triennali
dell’area sanitaria (logopedia, infermiere,
tecnico di radiologia, fisioterapista, ecc)
• Partecipazione a concorsi pubblici
• Inserimento in cooperative sociali
• Inserimento in enti nazionali stataliregionali (AUSL) e privati nella cura dei
pazienti degenti
Possibilità di conseguire LA QUALIFICA DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO al terzo
anno previa frequenza del corso di formazione OSS e superamento dell’esame finale

