
 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA: 
Laboratorio di storia -Cinema  
Letteratura 
 

EDUCAZIONE ALL’INFORMATICA: 
Corsi ECDL 
Corsi CISCO 
Local Academy CISCO 
 

TEST CENTER E.C.D.L. e 
E.C.D.L.CAD  
per il conseguimento della  

patente europea del computer 

 

Laboratorio teatrale 

Coro interscolastico 

C o r s i  P . O . N .  -  P . O . R .  
per il recupero delle competenze e il  
po t enz i amen to  de l l e  ecce l l enze . 

 
Corsi I.F.T.S. nei vari ambiti disciplinari. 
 

Centro Polifunzionale Di Servizio 

 

Centro Territoriale Permanente 

 

Centro  R isorse  Po l iva lente 
A servizio della scuola e di tutto il territorio della 

Sicilia orientale, per lo sviluppo di progetti multi-

mediali, dotato di laboratorio linguistico e di at-

trezzature per la produzione  e post-produzione 

audio e video. 

I.I.S. VERONA TRENTO—IPIA E. MAJORANA 

VIA U.BASSI 148 n° 73 – 98123 MESSINA 

VIALE GIOSTRA 2  - 98121 MESSINA 

Tel. 090 2934854 – 090 2934070 - Fax  090  696238 

 http://www.itivt.it  - itisvtr@tin.it 



Imparare a lavorare, imparare lavorando 

A caccia di tecnici…. A caccia di tecnici…. A caccia di tecnici…. A caccia di tecnici….     

per la gestione della manutenzione!per la gestione della manutenzione!per la gestione della manutenzione!per la gestione della manutenzione!    

MANUTENZIONE E  

ASSISTENZA TECNICA 

PER CHI…… 
∗ È affascinato dalle macchine e dal 
loro funzionamento 

∗ È portato ad individuare soluzioni 
tecnologiche e organizzative 

∗ È attratto dalle applicazioni 

SE…… 
∗ Sei portato al montaggio di dispo-
sitivi meccanici ed elettrici e alla 
loro messa in opera 

∗ Tendi ad offrire servizi di assisten-
za agli altri per  l’uso di risorse 
tecniche e tecnologiche 

∗ Ti attraggono i sistemi e gli im-
pianti di varia natura e vorresti 
apprenderne le tecniche di istalla-
zione e di collaudo 

IL DIPLOMATO IN QUESTO INDIRIZZO HA 

COMPETENZE: 

∗ Polivalenti in ambito tecnologico e organizzativo 

dei processi lavorativi e nei servizi collegati al set-

tore industriale (elettronica , elettrotecnica, mecca-

nica e termica) 

∗ Per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di diagno-

stica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 

sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi 

 

Problematiche sempre più complesse oggi richiedono risposte nuove 

procedure, nuove forme di manutenzione e una nuova mentalità nel 

personale coinvolto e risponde alle diversificate esigenze delle filiere 

produttive e dell’organizzazione dei servizi di assistenza, adattandosi 

alla complessità dei vari contesti lavorativi. 
PER ESSERE IN GRADO DI: 

∗ Assistere e fornire le informazioni utili al cor-

retto uso e funzionamento delle macchine e dei 

dispositivi 

∗ Operare nella gestione dei servizi valutando 

anche i costi e l’economicità degli interventi 

∗ Controllare e ripristinare la conformità del fun-

zionamento degli apparati e degli impianti se-

condo le norme di sicurezza nei luoghi di lavo-

ro e dell’ambiente 

∗ Organizzare e intervenire nelle attività di smal-

timento di prodotti di scarto e di dismissione di 

dispositivi  


