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L’offerta formativa 
dell’ Istituto Professionale

ISTITUTO PROFESSIONALE DI
STATO PER L’INDUSTRIA E

L’ARTIGIANATO (I.P.S.I.A.) DI
SIDERNO/LOCRI: UNA SCUOLA
CENTRATA SULLA CULTURA
DEL LAVORO E PROIETTATA

VERSO IL MONDO DEL
LAVORO E DELLE

PROFESSIONI, IDONEA A
FORMARE LE STUDENTESSE E

GLI STUDENTI A MESTIERI,
ARTI E PROFESSIONI

STRATEGICI PER L'ECONOMIA
DEL NOSTRO PAESE. 

UNA SCUOLA ALTRESI' IN
COSTANTE COLLEGAMENTO

CON IL SISTEMA
UNIVERSITARIO

ATTRAVERSO LABORATORI,
STAGES, SEMINARI ED

ATTIVITA' DI ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO.

L‛I.P.S.I.A., con sede centrale presso il Comune di Siderno e sede
coordinata presso il Comune di Locri, offre un’ampia e variegata
gamma di percorsi di studio; precisamente: 8 corsi di studio ricom-
presi nell’ambito dell’istruzione professionale e 2 nell’ambito dell’i-
struzione tecnica. 
L’ampio ventaglio di opzioni presenti nell'Offerta Formativa
dell'Istituto è finalizzato ad offrire corsi di studi più confacenti alle
richieste del mondo del lavoro e, quindi, maggiori sbocchi occupa-
zionali ai futuri diplomati.  
In quest'ottica sono stati attivati corsi di studio innovativi come
quelli a fianco elencati.
Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria sta avendo un favore-
vole riscontro l’avvenuta istituzione di corsi di studio innovativi
rispondenti all’esigenza di formare figure professionali munite
delle competenze necessarie per rispondere all’incremento della
domanda dei servizi alla Persona di tipo socio-sanitario, socio-
educativo e socio-assistenziale. E’ il caso dei Diplomati nell’indiriz-
zo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” che, a conclusione del
percorso di studio (anche serale), possiedono le competenze
necessarie per organizzare e attuare, in collaborazione con altre
figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanita-
rie di persone e comunità, per la promozione della salute e del
benessere bio-psico-sociale.
In sostanza: il tipo di formazione ideale per chi intende svolgere
una qualsiasi professione in campo sanitario, specie nell’ambito
infermieristico, farmaceutico, riabilitativo, tecnico sanitario, del-
l’assistenza sociale e della prevenzione (con possibili impieghi in
ospedali, case di cura, strutture riabilitative e di assistenza, asili
nidi, ecc.)
In particolare il Diplomato nell’indirizzo di Studi “Servizi per la
sanità e l’assistenza sociale” può scegliere tra: 
1) sbocchi professionali: asili nido, strutture ospedaliere e di assi-
stenza, residenze sanitarie, centri ricreativi, cooperative sociali,
strutture operanti nell’assistenza alle persone disabili, ecc.;
2) studi universitari: è possibile l’accesso a qualsiasi facoltà univer-
sitaria ed ai corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione
Superiore. In dettaglio, sono sbocchi naturali a tale indirizzo di
studi  le facoltà paramediche, quelle di Scienze dell’Educazione e
Formazione, di Sociologia, di Psicologia, quelle abilitanti alle pro-
fessioni Sanitarie (Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,
Logopedia, Fisioterapia, Dietistica, Podologia, Tecniche di
Radiologia, Tecniche Audiometriche) e, quindi, le professioni di
infermiere professionale, pediatrico, ostetrico, logopedista, pueri-
cultore, Operatore neuro-psico-motorio, Educatore delle comu-
nità infantili, Educatore professionale, Educatore delle comunità
e dei Servizi Sociali. 
Sono stati già attivati, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, corsi
serali per adulti, al fine di venire incontro alle esigenze di un’uten-
za 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 migliore inqua-
dramento nel mondo del lavoro.
Molto ricca è la dotazione laboratoriale attualmente esistente
all’interno della scuola, che dispone di un’ampia gamma di dispo-
sitivi e di strumentazioni, recentemente ammodernata grazie
all’impiego di fondi comunitari. L’Istituto dispone dei seguenti
Laboratori: Laboratori di Elettrotecnica e di Elettronica,
Meccanici e di manutenzione/riparazione dell’autoveicolo,
Sartoriali, Chimico-Microbiologico, Odontotecnici, di Fisica,
Scientifici, Linguistici, “Fab Lab”,quest’ultimo munito di stampan-
ti 3/D di ultima generazione, nonché Laboratori informatici e aule
dotate di lavagne interattive multimediali (LIM), ed altri ambienti
di apprendimento tecnologicamente attrezzati, come la Palestra e
l’Aula Magna.
L’I.P.S.I.A. - I.T.I. di Siderno/Locri aspira ad essere un luogo di
innovazione tecnologica, un centro di aggregazione culturale/rela-
zionale per le famiglie e una fucina di saperi per i giovani in età del-
l’obbligo scolastico presenti sul territorio, oltre che per gli adulti
che necessitano di conseguire un idoneo titolo di studi e “compe-
tenze professionali” maggiormente spendibili nel mercato del lavo-
ro.
Tutti gli studenti che conseguono il Diploma dell’Istituto
Professionale, qualunque sia l’indirizzo prescelto, possono prose-
guire gli studi nei corsi dell’Istruzione Tecnica Superiore e nei per-
corsi di studio universitari, nonché accedere ai percorsi di studio e
di lavoro propedeutici all’iscrizione agli albi delle professioni tec-
niche. Possono altresì accedere al ruolo dell’insegnamento in qua-
lità di insegnante tecnico-pratico, nonché, sempre nell’ambito del-
l’istruzione pubblica o privata, al ruolo di assistente tecnico di
laboratorio.
Un’offerta didattica più ricca per incontrare il mondo del lavoro:
scegli il Tuo futuro lavorativo e professionale, consultando il sito:
www.ipsiasiderno.edu.it     
N.B.: Come di consueto, l’I.P.S.I.A. offrirà assistenza alle Famiglie
nell’espletamento delle procedure di iscrizione “on line”. A tal fine,
si fa presente che fino al 25 gennaio p.v., gli Uffici di Segreteria
osserveranno i seguenti orari:
- tutti i giorni al mattino: ore 8.30 - 12.30
- tutti i pomeriggi (tranne il sabato): ore 15.00 - 18.00.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno contattare
l’Istituto al numero di telefono 0964-048034 o inviare una mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: rcri010006@istruzione.it
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• Manutenzione  e  Assistenza Tecnica (Apparati,
Impianti Termo-Idraulici,    Elettrico- Elettronici e
Meccanici) 

• Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale   

• Servizi Culturali e dello Spettacolo   NEW

• Industria e Artigianato per il Made in Italy
(Abbigliamento e Moda) 

• Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti
del territorio e gestione delle risorse forestali e montane   

• Arti Ausiliarie delle Professioni  Sanitarie
(Odontotecnico  e  Ottico)

• Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

• Settore Tecnologico:  Indirizzo Elettronica
ed Elettrotecnica 
(Articolazioni: Elettronica e Automazione)

• Industria e Artigianato per il Made in Italy 

• Manutenzione  e  Assistenza Tecnica

• Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale


