
SEDE CENTRALE DI SIDERNO 
INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO  

PROFESSIONALE 

 Manutenzione  e  Assistenza Tecnica  (Apparati, 

Impianti Elettrico-Elettronici e Meccanici) 

 Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale    

 Servizi Culturali e dello Spettacolo  

 Industria e Artigianato per il Made in Italy 

(Produzioni Tessili e Sartoriali, Abbigliamento e 

Moda) 

 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei pro-

dotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 

montane  

INDIRIZZO DI STUDIO DELL’ISTITUTO  

TECNICO 

 Settore Tecnologico  Elettronica ed Elettrotecnica 

(Articolazione: Elettronica) 

CORSI SERALI PER ADULTI 

 Industria e Artigianato per il Made in Italy  

 Manutenzione  e  Assistenza Tecnica 

SEDE COORDINATA DI LOCRI 

 Manutenzione  e  Assistenza Tecnica  (Apparati, 

Impianti Termo-Idraulici ed Elettrico-Elettronici)  

 Arti Ausiliarie delle Professioni  Sanitarie 

(Odontotecnico  e  Ottico) 

 Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  
 

INDIRIZZO DI STUDIO DELL’ISTITUTO  

TECNICO 
 

 Settore Tecnologico  Elettronica ed Elettrotecnica

(Articolazione: Automazione) 

       SERVIZI OFFERTI 

 Servizi online – Sito web  

 Segreteria Amministrativa e Didattica  

  Patente  Europea del Computer  

 Progetti e Finanziamenti Comunità 

Europea  

 Progettazione percorsi Alternanza 

Scuola-Lavoro 

 Registro Elettronico 

Per ulteriori informazioni su: offerta for-

mativa, caratteristiche e sbocchi occupa-

zionali dei vari corsi di studio, nonché 

per assistenza nella compilazione on-line 

della domanda di iscrizione è possibile 

contattare la segreteria della scuola (area 

studenti): 

  telefonando allo 0964/048034  

 scrivendo all’indirizzo di posta elettro-

nica: rcri010006@istruzione.it  

 recandosi, nei consueti orari d’ufficio, 

presso la segreteria scolastica sita a 

Siderno, in Via Mazzini, 2.  

 visitando il sito www.ipsiasiderno.it 
Sede Centrale I.P.S.I.A.Via Mazzini, 2, Siderno 

Sede nuovo Plesso Locri (accanto allo Stadio Comunale) 

mailto:rcri010006@istruzione.it


Tutti gli studenti che conseguono il Diploma 
dell’Istituto Professionale, qualunque sia l’indi-
rizzo prescelto, possono decidere di proseguire 
gli studi nei corsi dell’istruzione tecnica supe-
riore e nei percorsi di studio universitari, non-
ché possono accedere ai percorsi di studio e di 
lavoro propedeutici all’iscrizione agli albi delle 
professioni tecniche. 
Possono altresì accedere al ruolo dell’insegna-
mento in qualità di insegnante tecnico-pratico, 
nonché, sempre nell’ambito dell’istruzione pub-
blica o privata, al ruolo di assistente tecnico di 
laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arti Ausiliarie delle Professioni  
 Sanitarie: 1) Odontotecnico 2) Ottico 

 

ODONTOTECNICO: Il Diplomato possiede le competen-
ze necessarie per predisporre apparecchi di protesi den-
taria su modelli forniti da professionisti sanitari abilita-
ti. Può svolgere la libera professione di odontotecnico.   

OTTICO: Il Diplomato possiede le competenze necessa-
rie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di 
soluzione ottica personalizzata e per confezionare e 
commercializzare ausili ottici. Il Diplomato è in grado di 
riconoscere e valutare i difetti visivi e proporre le solu-
zioni adeguate per i difetti semplici (miopia, presbio-
pia). Può svolgere la libera professione di ottico. 

Manutenzione  e  Assistenza Tecnica  

Il Diplomato pianifica operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, 
nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, im-
pianti e apparati tecnologici. 

Industria e Artigianato per il 
Made in Italy  

(Produzioni tessili e sartoriali, abbigliamento e moda)  
 

Il Diplomato interviene nei processi di progettazione, 
realizzazione  e commercializzazione di prodotti indu-
striali e artigianali. Le sue competenze tecnico-
professionali  gli consentono pure di esercitare attivi-
tà autonome nell’ambito dell'imprenditorialità giova-
nile. 

Settore Tecnologico  
Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica  

(Elettronica/Automazione) 
 

I Diplomati in questo indirizzo troveranno lavoro nel set-
tore dell’elettronica, dell’informatica, della robotica e 
dell’automazione industriale. 

Gestione delle Acque e  
Risanamento Ambientale 

 

Tale nuovo indirizzo permette al Diplomato di intervenire 
nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, su-
perficiali interne e marine grazie alla conoscenza dei pro-
cessi e degli impianti; egli  può svolgere le sue mansioni in 
settori quali  la gestione delle acque, delle reti idriche e 
fognarie, degli impianti e delle attività di risanamento. 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 
 

Tale ulteriore nuovo indirizzo permette al Diplomato di 
intervenire nei processi di ideazione, progettazione, 
produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e 
fotografici nei settori dell'industria culturale e dello 
spettacolo e dei new media. 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza  
Sociale 

 

Il Diplomato possiede specifiche competenze riferite 
agli studi medico-biologici delle professioni sanitarie. 
Svolge attività infermieristica, riabilitativa e tecnico-
sanitaria. Svariati gli sbocchi lavorativi: in ospedali, 
case di cura, asili nido, residenze per anziani, strutture 
riabilitative e di assistenza, ecc. 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione 
 dei prodotti del territorio e gestione delle 

risorse forestali e montane. 
 

Il Diplomato possiede competenze relative alla produ-
zione, valorizzazione e commercializzazione dei pro-
dotti agricoli, agroindustriali e forestali; interviene, 
inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e di 
acquacoltura. 

 

Corsi Serali (Industria e Artigianato per il Made 
in Italy — Manutenzione  e  Assistenza Tecnica)  

 

Indispensabile per gli adulti che hanno necessità di mi-
gliorare la propria posizione lavorativa e/o professionale.  

L’ I.P.S.I.A., con sede centrale presso il Comune di 
Siderno e sede coordinata presso il Comune di Lo-
cri, offre un’ampia e variegata  gamma di percorsi di 
studio; precisamente:  otto corsi di studio rientranti 
nell’ambito dell’istruzione professionale e due 
nell’ambito dell’istruzione tecnica. Dall’ anno scola-
stico 2019/2020 saranno altresì attivati corsi serali 
per adulti, al fine di venire incontro alle esigenze di 
un’utenza costituita da studenti lavoratori e da 
quanti in passato hanno abbandonato la frequenza 
scolastica in qualsivoglia indirizzo di studi e che oggi 
hanno la necessità di conseguire un idoneo titolo di 
studio che possa agevolare il loro  inserimento o mi-
gliore inquadramento nel mondo del lavoro. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.nelloviottosrl.it%2Fwp-content%2Fgallery%2Fdomotica%2FDettaglio-sistema-di-controllo-impianto-di-illuminazione-3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.nelloviottosrl.it%2Fdomotica-e-automazione-degli-edifici%

