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ASSISTENZA TECNICA

lo sai che.....
•

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo
Manutenzione e Assistenza Tecnica possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione
e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati
tecnici.
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rati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle
specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli
utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;
• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi
lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;
• reperire e interpretare documentazione tecnica;
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto
uso e funzionamento dei dispositivi;
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità;
• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate
alle sue competenze tecniche;

Diritto ed Economia

1

Geografia

1

Scienze integrate
(sc. della terra e biologia)

1

Scienze integrate (fisica)

1(1*)

Scienze integrate (chimica)

1(1*)

Tecnologie dell'informazione
e della comunicazione

2

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli appa-

info.....

• Il corso serale è ideato per rispondere alle esigenze di un

adulto che intende rientrare nel sistema formativo. Prevede
un percorso didattico flessibile (Percorso di Studio Personalizzato: PSP), che lo differenzia sensibilmente dai corsi previsti per l’utenza diurna degli adolescenti.

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Laboratori tecnologici ed
esercitazioni
Tecnologie meccaniche e
applicazioni
Tecn. elettriche, elettroniche,
e applicazioni
Tecn. e tecniche di installazione
e manutenzione

*ore in compresenza
** ore docente tecn.pra�co

• Che cosa significa corso “serale” di Manutenzione e

Assistenza Tecnica?
È un percorso formativo breve compresso in 3 anni, rivolto
a tutti gli adulti che hanno dovuto abbandonare gli studi o
che desiderano conseguire un diploma professionalizzante e a tutti i ragazzi che oggi, perlomeno sedicenni, hanno
difficoltà a frequentare di mattina la scuola.

•

Quanto dura la preparazione per prendere il diploma?
Il corso si articola in 3 periodi didattici (o livelli) coerentemente con il percorso di studi del corso diurno e con
organizzazione modulare e flessibile:
Il primo periodo è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio;
Il secondo periodo è finalizzato all'acquisizione della
certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno;
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Il terzo periodo ha durata di un anno ed è finalizzato
all’acquisizione del Diploma di Stato di Istruzione Professionale.
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