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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L’Istituto Tecnico ha come obiettivo quello di fornire una qualificata formazione di
base e specifiche competenze tecniche per affrontare la successiva specializzazione
professionale e universitaria. Questo percorso viene realizzato attraverso le discipline
curricolari dei diversi indirizzi di studio, le attività e i progetti che arricchiscono
l’offerta formativa e una didattica laboratoriale che parte dalla osservazione del reale,
tappa essenziale per affrontare le diverse discipline in prospettiva dinamica.
Sapere e Saper fare - consentono ai nostri diplomati di poter affrontare in modo
adeguato l’approfondimento specialistico e le diverse problematiche professionali.
L’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) con le sue due articolazioni,
Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali, si
caratterizza per un’offerta formativa cha ha come sfondo il mercato e affronta lo
studio dei macrofenomeni economico- aziendali nazionali ed internazionali, la
normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nel suo complesso e nella sua
struttura con un’ottica mirata all’utilizzo delle tecnologie e delle forme di
comunicazione più appropriate.
L ’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio si riferisce alle aree più significative del
sistema edilizio, urbanistico ed ambientale. Si caratterizza per un’offerta formativa
che tiene conto della continua evoluzione dell’intero settore sia sul piano delle
metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei
contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. Affronta la progettazione, lo
studio dei materiali, la valutazione tecnica ed economica dei beni, il rilievo
topografico, le normative riferite alla sicurezza e alla salvaguardia dell’ambiente. Il
Geometra geotecnico, in particolare, potrà valorizzare e salvaguardare il territorio,
prevenire e gestire il dissesto idrogeologico, progettare e realizzare tunnel stradali e
ferroviari, viadotti e dighe.
Il tecnico dei servizi commerciali (area comunicazione) è in grado di operare nell’
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area della gestione commerciale di un’azienda, effettuare adempimenti di natura
civilistica e fiscale, utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi,
comunicare in almeno due lingue straniere, utilizzare in modo autonomo i diversi
social media per migliorare e promuovere l’immagine aziendale, operare in maniera
autonoma sui diversi portali/siti per la commercializzazione dei prodotti/servizi
aziendali, governare le diverse attività tipiche della customer satisfaction, utilizzare
strumenti informatici adeguati ai vari meccanismi di comunicazione multimediale,
documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. Può altresì proseguire
con gli studi universitari.
Il tecnico dei servizi commerciali (area turismo) è in grado di operare nell’area
gestione commerciale delle aziende turistiche, governare in modo autonomo le
diverse fasi del ciclo cliente di una struttura ricettiva, analizzare e valutare il
potenziale turistico del territorio, realizzare e promuovere prodotti turistici focalizzati
sull’offerta turistica del territorio, svolgere attività operative gestionali funzionali
all’amministrazione, produzione, erogazione e vendita di servizi; comunicare in
almeno due lingue straniere, reperire ed elaborare dati utilizzando strumenti
informatici e programmi applicativi, utilizzare tecniche di comunicazione e relazione
per ottimizzare la qualità dei servizi, utilizzare strumenti informatici adeguati ai vari
meccanismi di comunicazione multimediale, operare nell’area marketing delle
aziende del settore. Può altresì proseguire con gli studi universitari.
Il tecnico dei servizi socio sanitari è in grado di partecipare alle rilevazioni dei bisogni
socio sanitari del territorio, rapportarsi agli enti pubblici e privati anche per orientare
l’utenza verso idonee strutture, organizzare interventi a sostegno di persone,
comunità e fasce deboli, individuare soluzioni a problemi organizzativi, psicologici e
igienico sanitari; documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. In terza,
quarta e quinta viene svolto uno stage presso i servizi per minori, servizi per anziani e
disabili. Dopo il conseguimento del diploma di tecnico servizi socio-sanitari c’è la
possibilità di accedere alla qualifica di 5° livello di Animatore Sociale con un credito di
ore che permettono di conseguire più velocemente il titolo (tale completamento è a
carico delle famiglie dei ragazzi che aderiscono all’ampliamento dell’offerta) oppure
proseguire con gli studi universitari.
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Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing con le sue due articolazioni,
Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali.
Aspetti qualificanti del curricolo
L’area Amministrazione Finanza e Marketing attraversa tutti i settori produttivi
riguardando

attività

che

interessano

l’organizzazione

aziendale.

L’indirizzo,

caratterizzato da un biennio comune, offre una solida base culturale e competenze
tecniche per operare nel sistema aziendale, utilizzare gli strumenti per il marketing,
gestire prodotti assicurativi e finanziari e lavorare nel settore dell’economia sociale.
L’articolazione Sistemi Informativi Aziendali sviluppa lo studio dell’informatica con
particolare riguardo alla produzione di software applicativi, al sistema di
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza
informatica.
L’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing approfondisce lo studio di
tre lingue straniere con particolare riguardo alla gestione della comunicazione e dei
rapporti

aziendali

nazionali

ed

internazionali.

Il

diplomato

dell’indirizzo

Amministrazione Finanza e Marketing può: proseguire con gli studi universitari;
inserirsi nel mondo del lavoro: aziende private, studi commerciali, agenzie di
assicurazioni, società finanziarie, banche, studi legali. Organizzare un lavoro
autonomo nei diversi settori del terziario.
Il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali può inserirsi nelle aziende di produzione
software e il diplomato in Relazioni Internazionali per il Marketing nelle aziende che
conducono trattative in ambito internazionale. proseguire con una specializzazione
tecnica superiore (ITS).
L ’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio si riferisce alle aree più significative del
sistema edilizio, urbanistico ed ambientale.
L’indirizzo Costruzioni ambiente e territorio valorizza il binomio Scienza Tecnologia;
offre una solida base culturale e una formazione specifica a carattere scientifico
tecnologico; fornisce competenze tecniche e operative per: progettare e realizzare
edifici ponendo particolare attenzione al rapporto tra progettazione e impatto
ambientale, all’edilizia biocompatibile, alla domotica e all’efficienza energetica;
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valorizzare il patrimonio edilizio e le risorse del territorio; valutare terreni e fabbricati;
amministrare immobili; svolgere operazioni catastali; lavorare nei cantieri per l’edilizia
nel rispetto delle normative di sicurezza. Il diplomato dell’indirizzo Costruzioni
Ambiente e Territorio può: proseguire con gli studi universitari; inserirsi nel mondo
del lavoro: imprese di costruzione, studi di progettazione e design, arredo, agenzie
immobiliari, libera professione: pratiche edilizie, CAD, rilievo topografico, operazioni
catastali, perizie, stima di immobili; concorsi indetti da enti pubblici (uffici tecnici,
catasto, Genio civile), aziende agricole (forestazione e trasformazioni fondiarie);
proseguire con una specializzazione tecnica superiore (ITS). Il Geometra geotecnico,
in particolare, potrà: valorizzare e salvaguardare il territorio prevenire e gestire il
dissesto idrogeologico progettare e realizzare tunnel stradali e ferroviari, viadotti e
dighe.
Relativamente alla sede Cassiano, Il tecnico dei servizi commerciali (area
comunicazione) è in grado di operare nell’ area della gestione commerciale di
un’azienda e il tecnico dei servizi commerciali (area turismo) in quella delle aziende
turistiche; il tecnico dei servizi socio sanitari è in grado di partecipare alle rilevazioni
dei bisogni socio sanitari del territorio, rapportarsi agli enti pubblici e privati anche
per orientare l’utenza verso idonee strutture, organizzare interventi a sostegno di
persone, comunità e fasce deboli, individuare soluzioni a problemi organizzativi,
psicologici e igienico sanitari.
Aspetti qualificanti del curricolo
Percorso Logistica import-export: gli alunni sviluppano nel corso del triennio
competenze generali in ambito economico-amministrativo e competenze specifiche
nelle attività gestionali aziendali relative ai flussi dei materiali e alla relative
informazioni. Vengono studiate due lingue straniere.
Percorso Turismo accessibile e sostenibile: nell’ambito dell’indirizzo “Servizi
commerciali” il percorso formativo “Turismo accessibile e sostenibile”, in linea con le
richieste del territorio e con le priorità indicate nella programmazione regionale,
mette in primo piano la necessità di conciliare lo sviluppo turistico con gli obiettivi
sociali, culturali e ambientali. Il diplomato è una figura polivalente, in grado di
collaborare con una pluralità di aziende e soggetti pubblici e privati del settore
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turistico o di operare come figura professionale autonoma, in quanto formata nei tre
“principi trasversali” che devono essere attuati per il rilancio dell’Italia come
destinazione turistica: sostenibilità, innovazione e accessibilità.
Percorso Servizi per la sanità e l’assistenza sociale: Il diplomato possiede specifiche
competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare interventi atti a rispondere
alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità; finalizzati alla
socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.
Percorso diploma in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Qualifica OSS: gli
alunni che intraprendono questo percorso, oltre alle competenze specifiche del
percorso di studi, dal terzo anno lezioni parteciperanno ad attività di laboratorio con
esperti del settore sanitario per il conseguimento della qualifica OSS. È previsto un
monte ore di lezione aggiuntivo e una quota annuale di adesione.
Corso serale
Il Corso serale attivato presso l’Istituto professionale di Stato “Cassiano da Imola”, si
propone, nell’ambito dell’educazione permanente, di far acquisire e sviluppare una
prima formazione o una riqualificazione professionale a giovani che hanno interrotto
gli studi e ad adulti già inseriti nel mondo del lavoro o disoccupati. L’Istituto “Paolini
Cassiano” è partner della Rete territoriale del CPIA Imolese per l’istruzione e la
formazione degli adulti.
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