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T
eoria e pratica, educa-
zione, formazione ed 
esperienza sul campo: 
queste le parole chiave 

dello storico istituto De Amicis 
- Cattaneo. 
L’o� erta di corsi professiona-
li - diurni e serali - è vastissima 
e tra le diverse sedi, dislocate 
nella Capitale, rimane costante 
l’attenzione per gli studenti e le 
loro capacità.

LA SCUOLA
Il De Amicis-Cattaneo, come 
racconta il Gruppo di Orienta-
mento, è un istituto statale di 
istruzione superiore di eccel-
lenza e i numeri lo dimostra-
no bene. 
Una ricerca della Fondazione 
Agnelli ha infatti concluso che 
la scuola può vantare dei chia-
ri primati in termini di occupa-
bilità e coerenza tra il percor-
so di studio e il lavoro trovato: 
il 53,7% dei diplomati svolge un 
lavoro coerente con il proprio 
settore di formazione e trova un 
impiego entro tre anni dalla � -
ne degli studi, mentre tra
il 70 e il 90% trova una profes-
sione negli ambiti più disparati 
entro sei mesi dal diploma.
Punto di forza della scuola è 
la commistione di tradizione 
e innovazione. Nata dall’unio-
ne - avvenuta l’1 settembre del 
2018 - di due istituti risalenti al 
primo dopoguerra, la missio-
ne è rimasta la stessa: formare 
i giovani per poter a� rontare il 
mondo del lavoro. 
Sia il De Amicis, sia il Cattaneo 
hanno le loro strutture princi-

pali nel rione Testaccio, ma an-
che succursali in più quartieri 
della Capitale. La sede centra-
le si trova invece in via Galvani.

I CORSI
Gli indirizzi proposti dall’istitu-
to sono quelli di Ottica, Odon-
totecnica, Servizi sociosanitari, 
Meccanica auto, Manutenzione 
e assistenza impianti (termo-
tecnici - elettrico elettronici). 
Il diploma di Ottico consente 
di svolgere l’impiego aprendo 
una propria attività, previo esa-
me di abilitazione professiona-
le che viene svolto in sede o co-
me dipendente presso labora-
tori di ottica. 
Il percorso in Odontotecnica 
prevede un diploma nel mede-
simo indirizzo e, a seguire, l’a-
bilitazione di odontotecnico. 
L’indirizzo in Servizi socio-sa-
nitari permette invece, al ter-
mine del percorso, di svolge-
re attività quali animatore so-
cio-culturale, educatore di co-
munità e asilo nido e qualsiasi 
ruolo che mira a promuovere la 
salute e il benessere psicologi-
co e sociale di anziani, disabili 
e bambini.
Quello in Meccanica consen-
te l’accesso alla professione in 
proprio o presso aziende del 
settore come Responsabile Tec-
nico. L’indirizzo in Manuten-
zione e assistenza impianti abi-
lita alla professione di impian-
tista, permettendo di lavorare 
presso ditte di installazione e 
di manutenzione nei due setto-
ri chiave, quello termo-tecnico 
ed elettrico elettronico.

PROSPETTIVE
Non solo formazione profes-
sionale, ma anche e soprattutto 
istruzione professionale. Tutti i 
corsi, che rilasciano sia la qua-
li� ca triennale, sia quella quin-
quennale dopo l’esame di ma-
turità, prevedono infatti una
profonda commistione di teo-
ria e pratica, accompagnando 
le lezioni frontali con laborato-
ri, stage, collaborazioni esterne 
e alternanza scuola-lavoro. Alla 
� ne dei cinque anni gli studen-
ti hanno accesso a tutti i corsi di 
laurea e a quelli di formazione 
professionale nonché al ruolo 
di dipendente o titolare in qual-
siasi settore. 
Tutti i corsi triennali, inoltre, 
sono disponibili anche in ora-
ri serali.

L’istruzione professionale attenta al lavoro
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Teoria e pratica, educazione, formazio-
ne ed esperienza sul campo: queste le 
parole chiave dello storico istituto De 

Amicis - Cattaneo. L’offerta di corsi profes-
sionali - diurni e serali - è vastissima e tra le 
diverse sedi, dislocate nella Capitale, rimane 
costante l’attenzione per gli studenti e le loro 
capacità.
LA SCUOLA
Il De Amicis-Cattaneo, come racconta il 
Gruppo di Orientamento, è un istituto statale 
di istruzione superiore di eccellenza e i nu-
meri lo dimostrano bene. Una ricerca della 
Fondazione Agnelli ha infatti concluso che la 
scuola può vantare dei chiari primati in ter-
mini di occupabilità e coerenza tra il percorso 
di studio e il lavoro trovato: il 53,7% dei diplo-
mati svolge un lavoro coerente con il proprio 
settore di formazione e trova un impiego en-
tro tre anni dalla fine degli studi, mentre tra 
il 70 e il 90% trova una professione negli am-
biti più disparati entro sei mesi dal diploma. 
Punto di forza della scuola è la commistione 
di tradizione e innovazione. Nata dall’unione 
- avvenuta l’1 settembre del 2018 - di due isti-
tuti risalenti al primo dopoguerra, la missio-
ne è rimasta la stessa: formare i giovani per 
poter affrontare il mondo del lavoro. Sia il De 
Amicis, sia il Cattaneo hanno le loro strutture 
principali nel rione Testaccio, ma anche suc-
cursali in più quartieri della Capitale. La sede 
centrale si trova invece in via Galvani.
I CORSI
Gli indirizzi proposti dall’istituto sono quel-
li di Ottica, Odontotecnica, Servizi socio-
sanitari, Meccanica auto, Manutenzione e 
assistenza impianti (termotecnici - elettrico 

elettronici). Il diploma di Ottico consente di 
svolgere l’impiego aprendo una propria atti-
vità, previo esame di abilitazione professio-
nale che viene svolto in sede o come dipen-
dente presso laboratori di ottica. Il percorso 
in Odontotecnica prevede un diploma nel 
medesimo indirizzo e, a seguire, l’abilitazio-
ne di odontotecnico. L’indirizzo in Servizi 
socio-sanitari permette invece, al termine del 
percorso, di svolgere attività quali animato-
re socio-culturale, educatore di comunità e 
asilo nido e qualsiasi ruolo che mira a pro-
muovere la salute e il benessere psicologico e 
sociale di anziani, disabili e bambini. Quello 
in Meccanica consente l’accesso alla profes-
sione in proprio o presso aziende del setto-
re come Responsabile Tecnico. L’indirizzo in 
Manutenzione e assistenza impianti abilita 
alla professione di impiantista, permettendo 
di lavorare presso ditte di installazione e di 
manutenzione nei due settori chiave, quello 
termotecnico ed elettrico elettronico.
PROSPETTIVE
Non solo formazione professionale, ma an-
che e soprattutto istruzione professionale. 
Tutti i corsi, che rilasciano sia la qualifica 
triennale, sia quella quinquennale dopo 
l’esame di maturità, prevedono infatti una 
profonda commistione di teoria e pratica, ac-
compagnando le lezioni frontali con labora-
tori, stage, collaborazioni esterne e alternan-
za scuola-lavoro. Alla fine dei cinque anni gli 
studenti hanno accesso a tutti i corsi di laurea 
e a quelli di formazione professionale nonchè 
al ruolo di dipendente o titolare in qualsiasi 
settore. Tutti i corsi triennali, inoltre, sono di-
sponibili anche in orari serali.

L’istruzione professionale 
attenta al lavoro

OPEN DAY (9 – 13)

Via Galvani, 6/8 - Roma Tel. 06 5750559 - 06 121126645/6 - Fax 06 5759838
Lungotevere Testaccio, 32 - Roma Tel. 06 121126625 - 121126626

rmis119002@istruzione.it rmis119002@pec.istruzione.it www.iisdeamicis-cattaneo.it

Sede centrale (Via Galvani) – Sede Cattaneo (Lungotevere Testaccio)
succ Via Cardinal D. Capranica – succ. Cattaneo EUR – succ. Città dei Ragazzi

I.I.S. DE AMICIS - CATTANEO L’ISTITUTO OFFRE TANTI CORSI DIURNI E SERALI. 
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OPEN DAY ON LINE A. S. 2020/2021
mercoledì   16/12/20     16,30 - 17,30
sabato     19/12/20    11 - 12
sabato     09/01/21     11 - 12
mercoledì    13/01/21  16,30 -17,30
sabato    16/01/21  11 - 12
mercoledì  20/01/21  16,30 - 17,30
sabato   23/01/21     11 - 12 

 I.I.S De Amicis - Cattaneo
POLO SOCIO SANITARIO CON TUTTI GLI INDIRIZZI 

E MECCANICA ELETTRICO-ELETTRONICO TECNOLOGICO 
Sede “Do Amicis”: Via Galvani, 6/8 - Roma • Tel. 06 5750559 - 06 121126645/6 - Fax 06 5759838

Sede “Cattaneo”: Lungotevere Testaccio, 32 - Roma • Tel. 06 121126625 -121126626 
rmis119002@lstruzione.it • rmls119002@pec.istruzione.1t • www.iisdeamicis-cattaneo.it

ODONTOTECNICA OTTICA SERVIZI SOCIO SANITARI

MECCANICA AUTO ELETTRICO - ELETTRONICO

TERMOIDRAULICO CORSI SERALI

INDIRIZZI

Gli Open Day on line riguarderanno tutte le sedi e tutti gli indirizzi dell'offerta formativa dell'istituto


