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MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA
Gli impianti elettrici, la meccanica,
gli attrezzi da lavoro sono la tua
passione?
Ti piacerebbe usare con maestria
strumenti di misura e utensili da lavoro?
Questo è il settore che fa per te.
Impara a intervenire su un impianto
elettrico, un impianto termico,
fotovoltaico, una caldaia, un
climatizzatore o un impianto frigorifero.

RIPARAZIONE AUTOVEICOLI
E MANUTENZIONE
IMPIANTI TERMO IDRAULICI

PROFILO PROFESSIONALE
Il diplomato effettua in autonomia e responsabilità
operazioni di installazione, manutenzione e riparazione
di impianti
tecnologici nei campi della
MECCANICA DELL’ AUTO
(con progetti TOYOTA e TEXA),
MANUTENZIONE
degli IMPIANTI ELETTRICI e degli
EIMPIANTI
ASSISTENZA
TECNICA
TERMOIDRAULICI
sia civili che industriali.

OPPORTUNITÁ LAVORATIVE
-Riparazione, manutenzione ed installazione di
macchine ed apparecchiature
-Installazione di impianti elettrici e idraulici
-Manutenzione e riparazione di autoveicoli

DISCIPLINE DI INDIRIZZO
Biennio
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettriche - elettroniche e
applicazioni
Scienze integrate
Tecnologie e tecniche di
presentazione
grafica
Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

Triennio
Tecnologie e tecniche di
installazione, di manutenzione e
di diagnostica
Laboratori tecnologici
ed esercitazioni.
Tecnologie elettriche ed
elettroniche
Tecnologie meccaniche e
applicazioni
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SERVIZI CULTURALI
E DELLO SPETTACOLO
Se ami il cinema, youtube e gli effetti
speciali sui social questa è la scuola che
devi scegliere.
Frequentando il settore audiovisivo
imparerai a comunicare con l’uso di
immagini, fotografie, video e grafica.

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA
TECNICA
Il percorso partirà dallo studio della

fotografia fino a darti la possibilità di
girare dei video professionali come spot
TV, videoclip musicali e video per i
social.
Che aspetti? Ciak si gira!

VIDEO MAKER

PROFILO PROFESSIONALE
Il diplomato interviene nel processi di ideazione,
progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti
audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria
culturale e dello spettacolo e dei new media.
Produce, edita e diffonde in maniera autonoma
immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di
comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla
televisione,
dallo
smartphone
al
web,
dai
social
MANUTENZIONE
all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento
E di
ASSISTENZA
TECNICA
divulgazione culturale.

OPPORTUNITÁ LAVORATIVE
-Attività di produzione cinematografica
videoclip e di programmi televisivi.
-Attività di registrazioni musicali e sonore
-Attività di programmazione e trasmissione
pubblicità e ricerche di mercato
-Creazione contenuti multimediali e visivi
per il web e i social.

DISCIPLINE DI INDIRIZZO
Biennio
Tecniche e tecnologie
della comunicazione visiva
Linguaggi fotografici e
dell'audiovisivo
Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

TORNA AL MENÚ

Triennio
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie della fotografia e degli
audiovisivi
Progettazione e realizzazione del
prodotto fotografico e audiovisivo
Linguaggi e tecniche della
fotografia e dell'audiovisivo
Storia delle arti visive.

INDUSTRIA PER L’ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY - MODA
Fashion and fashion, e dietro ogni capo
d’abbigliamento c’è lo studio di stili e mode.
Progettare collezioni moda e realizzarne
i capi d’abbigliamento è la nostra sfida, capaci
di interpretare al meglio le emozioni di cui
abiti e accessori si fanno naturalmente
portatori.
Un nuovo modo di guardare agli oggetti e di
capire la complessa trama di relazioni tra
persone, bisogni e sentimenti che si nasconde
dietro alla parola “moda”.
Tradurre in un racconto la sensazione e lo
stile, attraverso le diverse realtà
ideativo-creative, progettuali.
Ti aspettiamo il prossimo stilista, puoi essere
tu.

FASHION DESIGN

PROFILO PROFESSIONALE
Il Diplomato interviene con autonomia nel quadro d’azione
stabilito, contribuendo al processo di produzione di capi di
abbigliamento, attraverso
l’organizzazione operativa,
l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il
monitoraggio e la valutazione del risultato.
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie e strumenti, gli
consente di svolgere attività professionali, nell’ambito della
progettazione del capo d’abbigliamento, sulla base di indicazioni
specifiche dell’ufficio stile, della programmazione operativa in
relazione alle fasi del ciclo produttivo, della realizzazione di
modelli per la collezione moda, con competenze di disegno
tecnico per la moda, di modellistica, di controllo qualità del
prodotto/processo, di rendicontazione tecnico-economica delle
attività svolte. Interviene inoltre, nei processi di lavorazione,
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti
artigianali, finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme e
tecniche proprie della storia artigianale locale, per salvaguardare
competenze professionali specifiche del settore produttivo
tessile – sartoriale.

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA

OPPORTUNITÁ LAVORATIVE
Industrie tessili - Atelier moda - Studi stilistici - Lavoro autonomo

DISCIPLINE DI INDIRIZZO
Biennio
Tecnologie disegno e progettazione
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

Triennio
Laboratori tecnologici
ed esercitazioni
Tecnologie applicate ai materiali
e ai processi produttivi
Progettazione e produzione
Tecniche di gestione e
organizzazione del processo
produttivo
Tecniche di distribuzione
e marketing.
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MECCANICA, MECCATRONICA
ED ENERGIA
Fili, saldature e programmazione.
Tutto ciò che serve per programmare
automatismi per l’uso quotidiano
o progettare e creare robot tutto fare.
Un passo nel futuro nel settore di
meccatronica e meccanica progetta il tuo
futuro e acquisisci le nozioni e le capacità
per fare tutto ciò.

MECCANICA E MECCATRONICA
PER L’ENERGIA
PROFILO PROFESSIONALE
Il diplomato in Meccanica, Meccatronica
(ex perito meccanico) ha competenze specifiche nel campo
dei materiali, sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle
industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi.
Collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei
dispositivi e dei prodotti, nei relativi processi produttivi e
nella manutenzione di sistemi meccanici ed
elettromeccanici.
È in grado di dimensionare, installare e gestire semplici
impianti industriali.

OPPORTUNITÁ LAVORATIVE
-Disegnatore industriale
-Programmatore macchine CNC
(macchine a controllo numerico)
-Tecnico impianti pneumatici, oleodinamici e di
automazione e robotica, ascensoristica, domotica
-Iscrizione all’Albo professionale dei Periti

DISCIPLINE
DI INDIRIZZO
Biennio
Scienze integrate
Scienze e tecnologie applicate
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
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Triennio
Complementi di matematica
Meccanica macchina ed
energia
Sistemi e automazione
Disegno, progettazione e
organizzazione industriale
Tecnologia Meccanica

SERVIZI PER LA SANITÀ
E L’ASSISTENZA SOCIALE
Prendersi cura delle situazioni
problematiche di bambini e adolescenti, di
anziani, disabili e persone con dipendenze.
Attivare tecniche di animazione e
intrattenimento.
Svolgere tirocinio in strutture
socio-sanitarie, già a partire dal
terzo anno del corso.

SERVIZI SOCIO SANITARI

PROFILO PROFESSIONALE
Il diplomato opera nel settore
socio-assistenziale prendendosi cura delle situazioni
problematiche di bambini e adolescenti, di anziani, disabili e
persone con dipendenze.
É capace di attivare le tecniche di animazione e
intrattenimento. Svolge tirocinio in strutture socio-sanitarie,
già a partire dal terzo anno del corso.
Dopo il conseguimento del diploma è possibile accedere a tutte
le facoltà universitarie con particolare riferimento all’ambito:
-Scienze infermieristiche, Ostetricia, Dietistica, Scienze della
formazione, Servizio sociale

OPPORTUNITÁ LAVORATIVE

• Assistenza sociale
• Assistenza sanitaria
• Attività educative e di animazione
• Enti pubblici e privati operanti nell’ambito della sanità e
• dell’assistenza sociale residenziale e non
• Insegnamento della materia: “LAB. Servizi Socio-Sanitari”.
• Educatore/Gestore di asili nido e di comunità.

DISCIPLINE DI INDIRIZZO
Biennio
Seconda lingua straniera

Triennio
Seconda lingua straniera

TIC

Igiene e cultura medico-sanitaria

Metodologie operative

Psicologia generale e applicata

Scienze umane e sociali

Diritto, economia e tecnica
amministrativa del
settore socio-sanitario
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IEFP
Indirizzo acconciatura
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo sono
funzionali all’operatività nel settore
dell’acconciatura, nello specifico sostengono lo
svolgimento di attività attinenti all’applicazione
di linee cosmetiche e tricologiche e alle attività
di detersione, di taglio e acconciatura di base.
Indirizzo estetica
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo sono
funzionali all’operatività nel settore estetico,
nello specifico sostengono lo svolgimento di
attività attinenti all’individuazione e
all’applicazione cosmetiche e all’effettuazione
di trattamenti estetici di base.

OPPORTUNITÁ LAVORATIVE
-Centri benessere
-Beaty farm
-Parrucchiere e barbierie
-Strutture ricettive e centri termali
-Spettacolo e Turismo
(SPA, hotel, alberghi, villaggi turistici, navi da crociera,)

-Fiere ed eventi

OPPORTUNITÁ LAVORATIVE
Indirizzo Meccanico
-Torniere
-Saldatore
-Aziende meccaniche
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VIDEO GALLERY
SPOT
SPOT 2
VIDEOMAKER
MADE IN ITALY
RIPARATORE AUTOVEICOLI

IMPIANTISTA
SOCIO SANITARIO
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La scuola è facilmente raggiungibile
grazie alla linea tram

NON PUOI
VENIRCI A TROVARE?
CHIAMACI O PRENOTA UNA
VISITA VIRTUALE DELLA SCUOLA

Contatti
CENTRALE
Via L. da Vinci 364 - Palermo
e-mail: pais02400e@istruzione.it
Tel. 091 405108
SUCCURSALE
Via M. Bernardo Serio 2 - Palermo
Tel. 091 227371

www.iismedi.edu.it

SEGUICI SUI SOCIAL

