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SETTORE TECNOLOGICO



Il curricolo scolastico
Un Tecnico per la Meccanica, Meccatronica ed Energia è chi:

ha interesse per i processi produttivi e si appassiona alla 
fabbricazione e monitoraggio di componenti meccanici;
vuole inserirsi nel settore della progettazione e costruzione di 
sistemi meccanici ed elettro-meccanici.

…vuoi capire cosa c’è dietro l’innovazione di un sistema 
meccatronico, che fa interagire le tecnologie meccaniche con 
quelle elettroniche;
ti interessa la pianificazione e gestione di un ciclo produttivo;
ti vedi in un futuro dove sei tu a installare e gestire impianti 
industriali, a controllare processi tecnologici di produzione;
vuoi collaborare ad approfondire le problematiche collegate alla 
conversione ed utilizzazione dell’energia.



…per progettare, costruire e collaudare sistemi meccanici ed 
elettromeccanici complessi;
nel controllo e nella manutenzione di sistemi meccanici ed 
elettromeccanici complessi.

…contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e 
organizzativo delle imprese;
intervenire nei processi di conversione, gestione ed utilizzo 
dell’energia e nel loro controllo;
agire autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, 
ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale.

Le figure professionali più richieste per l’intero settore sono:
�Manutentore Meccanico
�Tecnico e manutentore autronico dell'auto
�Tecnico dell'uso razionale dell'energia
�Progettista di sistemi di energia rinnovabile



QUADRO ORARIO 
ISTITUTO TECNICO 

33/34
ore settimanali



Attività curricolari e Laboratori









PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro





54 
Aziende 

collegate per lo svolgimento 
degli Stage a Roma



Il nostro Istituto, unico sul territorio 
con questo indirizzo, dispone di 
un’ampia dotazione di laboratori di 
meccanica ed informatica. 
Dopo l’accordo di programma con la 
società DAIKIN, anche di laboratori 
attrezzati con macchinari sempre 
all’avanguardia essendo:
polo di formazione Daikin nel Lazio.



Il mondo del lavoro cerca tecnici specializzati
In Italia non ce ne sono a sufficienza
Più di 300 mila le richieste di diplomati degli Istituti Tecnici e 
Professionali da parte delle imprese. Sono 153 mila i diplomati che 
entrano nel mercato del lavoro.

Tocchi con mano quello che studi
L’unione di teoria e pratica ti rende completo e 
pronto per il mondo del lavoro
Con i Laboratori e la possibilità di fare esperienze 
di Tirocinio in azienda gli istituti tecnici ti 
preparano al meglio per il mondo del lavoro.



ORIENTAMENTO POST DIPLOMA

Università ITS

Lavoro



Biennio aa.ss. 
2016 - 2018

15 12

Totale Diplomati:  45

 

LAVORO - STAGE LAVORO – CV

27 (60%)
LAVORO ENTRO L’ANNO



PER INFO E PRENOTAZIONI
www.iisviasarandi.it

orientamento@iisviasarandi.it

PER INFO E PRENOTAZIONI
www.iisviasarandi.it

orientamento@iisviasarandi.it

VIRTUAL OPEN DAYS
MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2021 ore 18.00 - 19.00 

MERCOLEDI’ 12 GENNAIO   2022 ore 18.00 - 19.00

SABATO 15 GENNAIO   2022 ore 15.00 - 16.00


