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L'Elettronica si occupa dell'elaborazione dei segnali elettrici e 
quindi dell'informazione. Crea strumenti che trovano 
applicazione in moltissimi settori come le telecomunicazioni, 
l'informatica, la diagnostica, l’automazione, la clinica medica, 
la domotica, la meccatronica e la robotica. In questo settore ci 
occupiamo inoltre della programmazione di PIC, PLC e CNC.

PER CHI…
…è curioso, dinamico, e orientato alle applicazioni della tecnologia;
...è appassionato di ricerca e vuole misurarsi anche con il lavoro 
autonomo e di laboratorio;
…vuole essere protagonista dello sviluppo scientifico e 
dell'innovazione tecnologica.

SE…
…ti attraggono i sistemi elettronici e gli impianti elettrotecnici;
…ti affascina la robotica e l'automazione industriale;
…vuoi contribuire all'ottimizzazione del consumo energetico.

IL DIPLOMATO IN QUESTO INDIRIZZO HA COMPETENZE:
- nell'applicare I procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica allo 
studio ed alla progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche;
- nel collaborare nella progettazione, costruzione e  collaudo di sistemi 
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e di sistemi di automazione;
- nell'intervenire nell'automazione industriale e nel controllo dei 
processi produttivi.

PER ESSERE IN GRADO DI:
- organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici complessi;
- intervenire nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di 
fonti alternative, e del loro controllo;
- ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i 
dispositivi alle normative sulla sicurezza;
- intervenire nell'automazione industriale e nel controllo dei processi 
produttivi;
- contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle 
imprese.

Cari studenti/genitori,
questa brochure ha lo scopo di informarvi 
sugli indirizzi di studio offerti dal nostro 
Istituto. Si tratta di tre percorsi, tutti di 
carattere tecnico: è questa la nostra 
specificità, ed è per questo che nel tempo ci 
siamo dotati di tutte le strutture necessarie ad 
offrire ai nostri studenti una preparazione 
all’avanguardia coerente con l’attuale 
mondo del lavoro, che richiede competenze 
tecniche sempre più sofisticate. 
In questi ultimi anni abbiamo attrezzato 
l'Istituto con svariati laboratori: scientifico, 
linguistico-multimediale, informatico, 
elettronico, tecnologico, di disegno e 
progettazione. È in laboratorio che si 
costruisce buona parte della formazione, 
mediante l'uso di moderni macchinari e 
attrezzature. Ad arricchire le competenze 
tecniche si provvede anche mediante visite 
di studio e stage aziendali. 
Il nostro impegno è da sempre quello di 
assicurare a tutti i nostri studenti 
un’adeguata preparazione, sia per 
proseguire gli studi nei vari indirizzi 
universitari che per inserirsi agevolmente 
nel mondo del lavoro, soprattutto in quei 
settori che richiedono tecnici competenti e 
capaci di assumere responsabilità di rilievo 
nel campo dell'elettronica/elettrotecnica, 
dell'amministrazione/finanza e del turismo.  
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PER CHI…
…è affascinato dall'aspetto storico-geografico, demografico 
ed economico di una località;
…ha idee innovative per valorizzare la bellezza e la ricchezza 
del territorio;
…ha propensione per le lingue, l'informatica e la 
comunicazione;
…ha facoltà di intrattenere rapporti interpersonali positivi, 
attenti alle esigenze degli altri.

SE…
…ti interessa valorizzare il patrimonio artistico, artigianale, 
le risorse e la cultura enogastronomica;
…ti interessano le tecniche di trasformazione, conservazione 
e commercializzazione dei prodotti;
…vuoi veicolare i messaggi di cui il turismo è portatore;
…sei sensibile al concetto di turismo sostenibile;
…ti interessa il commercio elettronico.

IL DIPLOMATO IN QUESTO INDIRIZZO HA COMPETENZE:

- di diritto, economia aziendale e legislazione turistica;
- di marketing, di progettazione e di consulenza;
- informatiche, linguistiche e interculturali;
- relazionali e di comunicazione per operare autonomamente 
e in team.

PER ESSERE IN GRADO DI:
- contribuire a valorizzare la ricchezza del patrimonio 
ambientale ed artistico anche per uno sviluppo turistico eco-
sostenibile;
- contribuire all'innovazione e allo sviluppo tecnologico 
dell'impresa turistica;
- comunicare in tre lingue straniere;
- facilitare le relazioni interpersonali in situazioni 
interculturali.

L'Amministrazione, la Finanza e il Marketing sono al centro di 
ogni attività, sono il cuore di ogni impresa, sono strategiche per 
il successo di ogni iniziativa.

PER CHI…
…è interessato alle tendenze dei mercati locali, nazionali e 
globali;
…vuole svolgere attività di marketing;
…è attratto dai sistemi aziendali e dai mercati dei prodotti 
assicurativo-finanziari.

SE…
…ti interessa conoscere la gestione dell'impresa;
…vuoi applicarti nelle nuove tecnologie per la gestione 
aziendale;
…ti interessa cercare soluzioni, risolvere problemi con 
strumenti matematici ed informatici;
…ti piace comunicare con gli altri lavorando sul web;
…ti immagini un futuro dove sei tu a gestire e partecipare alla 
promozione di progetti e attività d'impresa. 

IL DIPLOMATO IN QUESTO INDIRIZZO HA COMPETENZE:
- amministrative e gestionali, di finanza, di marketing e di 
comunicazione;
- nell'interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e 
flussi informativi;
- linguistiche e informatiche integrate con quelle di ambito 
professionale.

PER ESSERE IN GRADO DI:
- intervenire nella pianificazione, nella gestione e nel controllo 
di attività aziendali;
- trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto 
ed il marketing;
- operare per la promozione dell'azienda;
- migliorare qualità e sicurezza dell'ambiente lavorativo.

I nuovi Istituti Tecnici offrono una solida 
cultura generale ed una formazione tecnica e 
scientifica di base necessarie sia per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro e delle 
professioni, sia per proseguire gli studi, 
soprattutto negli Istituti Tecnici Superiori e 
nelle facoltà scientifiche, tecnologiche ed 
economiche.
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studenti oggi
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LE NOSTRE ATTIVITA’:

indirizzi:

Per facilitare la vostra scelta, stiamo 
organizzando un incontro con alunni e genitori, 

all’interno del nostro Istituto, per mostrarvi 
aule e laboratori.

Vi aspettiamo in via Palermo 78, a Regalbuto

 giorno:                                  dalle ore:
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