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SCUOLE APERTE
martedì 27 NOVEMBRE 2018 dalle 17:00 alle 19:00
mercoledì 16 GENNAIO 2019 dalle 17:00 alle 19:00
in ciascuna sede

LABORATORI APERTI
a partire da lunedì 3 DICEMBRE 2018
con attività pratiche e inserimento in aula
su prenotazione telefonica presso le rispettive sedi

istituto professionale indirizzo

istituto tecnico settore economico indirizzo

SERVIZI per la SANITÀ e l’ASSISTENZA SOCIALE

TURISMO

Monfalcone - via B. Powell, 2 - tel. 0481 792201

Monfalcone - via B. Powell, 2 - tel. 0481 792201

istituto professionale indirizzo

istituto professionale indirizzo

ENOGASTRONOMIA e OSPITALITÀ ALBERGHIERA

MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA

Grado - via Zara, 2 - tel. 0431 80152

Monfalcone - via Boito, 56 - tel. 0481 410441

Seguici su

www.isispertini.gov.it
gois01100r@istruzione.it

ENOGASTRONOMIA e OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Sei affascinato dal mondo della cucina e del vino?
Ti piace mettere le mani “in pasta”?
In questo indirizzo riceverai solide basi culturali e scientifiche che ti permetteranno
di acquisire competenze per:
** svolgere le professioni del settore enogastronomico sia in Italia che all’estero;
** apprendere come l’enogastronomia sia arte, creatività, scienza e cultura.

MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA
Ti piace lavorare con le mani e capire come funzionano i meccanismi?
Ti interessano l’idraulica, la meccanica o l’elettrotecnica generale?
In questo indirizzo acquisirai direttamente in laboratorio le competenze per:
** intervenire operativamente su diagnostica, analisi e risoluzione di problemi
tecnici;
** agire su sistemi e apparati, anche complessi, di carattere meccanico, idraulico
ed elettrico.

SERVIZI per la SANITÀ e l’ASSISTENZA SOCIALE

Sei interessato alla salute e al benessere psicofisico del singolo e della comunità?
Ami svolgere le tue attività lavorative a stretto contatto con le persone?
Questo indirizzo di studi ti permetterà di acquisire conoscenze, abilità e competenze
necessarie per:
** organizzare e realizzare interventi rivolti a persone o comunità che esprimono
particolari bisogni socio-sanitari;
** promuovere attivamente la salute e il benessere fisico, psichico e sociale della
persona.

Ti piace viaggiare o vorresti aiutare gli altri a farlo?
Ti interessano le lingue straniere e sei appassionato di arte e geografia?
Questo indirizzo ti darà gli strumenti tecnici che, attraverso laboratori e attività
pratiche, ti consentiranno di raggiungere le competenze specifiche per:
** interagire con ospiti e clienti, accogliere il pubblico, rilevandone con
professionalità bisogni e richieste;
** organizzare e gestire eventi e itinerari, trovando le soluzioni migliori anche di
fronte a problemi e imprevisti.

TECNICO del TURISMO

