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Il Tecnico Meccatronico non è 
l'operatore Meccatronico, per il Ministero del Lavoro 
denominazione dei meccanici delle auto.

Struttura del corso
● Biennio Comune di Formazione Tecnica
● Triennio di indirizzo caratterizzato da
(a) Meccanica, Macchine ed Energia
(b) Sistemi ed Automazione
(c) Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto
(d) Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale

Dopo il Diploma
Il corso prepara principalmente alla professione di tecnico meccatronico  nell'industria delle 
produzioni meccaniche (con mansioni simili all'ex perito meccanico industriale) o agli studi 
universitari nel campo tecnico-scientifico  (Politecnico, tra cui la nuovissima Ingegneria 
Meccatronica). 

Il tecnico in Meccatronica, articolazione Meccanica è in grado di:
● Valutare i materiali più idonei alla realizzazione di un prodotto secondo le specifiche tecniche
● Disegnare, progettare e realizzare prodotti mediante lavorazioni meccaniche anche 

automatizzate.
● Gestire tutti i processi automatizzati di una produzione industriale.
● Installare, testare e revisionare apparati meccanici complessi

Le competenze acquisite durante il corso degli studi potranno essere usate:
● nel campo dell'industria automatizzata, nello sviluppo di nuovi prodotti e nella 

razionalizzazione di produzioni esistenti in ottica di sostenibilità economica e ambientale
● nel campo del disegno e della progettazione di componenti per l'industria meccanica

Meccatronica: articolazione Meccanica – Sede di Imperia



  

Struttura del corso
● Biennio Comune di Formazione Tecnica
Triennio di indirizzo caratterizzato da;
(a) Telecomunicazioni
(b) Sistemi e Reti
(c) Tecnologia e Progettazioni di sistemi informatici e di telecomunicazione
(d) Informatica (fino in IV) + Organizzazione d'Impresa (V anno)

Dopo il Diploma
Il corso prepara principalmente alla professione di tecnico informatico (ex perito informatico) o agli 
studi universitari nel campo tecnico-scientifico (Politecnico). 

Il tecnico in informatica e telecomunicazioni è in grado di:
● Valutare mezzi elettronici in base alle caratteristiche funzionali
● Installare, configurare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti internet e telefoniche
● Collaborare all'ideazione, allo sviluppo e alla gestione di dispositivi e strumenti informatici e 

sistemi di telecomunicazioni
● Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

Le competenze acquisite durante il corso degli studi potranno essere usate:
● nel campo dei sistemi informatici, di trattamento dati, dello sviluppo delle tecnologie del web, 

delle reti degli apparecchi di telecomunicazione
● nella gestione di progetti di sicurezza e privacy delle informazioni scambiate nei canali di 

comunicazione

Informatica e Telecomunicazioni: articolazione Telecomunicazioni 
Sede di Sanremo

Il tecnico delle Telecomunicazioni non è un semplice
Informatico perchè oltre a programmare si occupa 

anche di installare le reti internet



  

Riforma dei Professionali
D.M. 92 del 24 maggio 2018

https://nuoviprofessionali.indire.it/

Riordino degli indirizzi Riordino dei piani di studio

Agricoltura 
Pesca 

 Made in Italy
Manutenzione e assistenza tecnica

Gestione delle acque
Servizi commerciali

 Alberghiero
Cultura e Spettacolo
Sanità e l’assistenza

Odontotecnico;
Ottico.

● Personalizzare gli apprendimenti (PFI)
● Metodologie di insegnamento induttive

● Aumento delle ore di laboratorio
● Stage PCTO dal II anno

OM 2019 e 2020
stabiliscono che in 

tra I e II non esiste la 
sospensione del giudizio

(biennio integrato)



  

Riforma del Professionale
 all'IIS G. Marconi

in sperimentazione dall'AS 2018-2019

Scuola Pilota 
per la stesura dei PFI
e la didattica basata 

sulle Uda (dall'AS 2018-2019)

Obbligo della qualifica
 regionale al III anno (3+2)

Introduzione delle metodologie 
induttive nell'insegnamento

sfruttando l'esperienza del Serale
e dei laboratori professionalizzanti

Transizione al Nuovo 
Ordinamento nei quadri orari

 completata entro l'AS 2022-2023
con corrispondenza codici ATECO

Agregazione delle cattedre 
di Scienze Integrate

Aumento ore di laboratorio
Introduzione delle competenze
secondo QNQ nel piano di studi



  

Istituto Professionale (ex IPSIA)
IIS G. Marconi

Indirizzo
Manutenzione ed assistenza tecnica

Articolazione: Mezzi di Trasporto
Opzione: veicoli a Motore

(Sede di Imperia)
Articolazione: Impianti Civili ed Industriali

Opzione: Termotecnico
(Sede di Imperia)

Opzione: Elettrotecnico
(Sede di Imperia e di Sanremo)



  

Manutenzione e assistenza tecnica - Mezzi di trasporto – Veicoli a Motore
Sede di Imperia

Struttura del corso
● Biennio caratterizzato da
(a) Tecnica Professionale (Meccanica)
(b) Laboratorio Tecnologico ed esercitazioni (6 h alla settimana, tecnica dei veicoli a motore)
(c) Inizio percorso PCTO il II anno
● Terzo Anno di indirizzo caratterizzato da;
(a) Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
(b) Tecnologie Elettriche/Elettroniche ed Applicazioni
(c) Tecnologie e Tecniche di installazione, manutenzione e diagnostica
QUALIFICA REGIONALE OBBLIGATORIA
● Biennio finale
(a) Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
(b) Tecnologie Elettriche/Elettroniche ed Applicazioni
(c) Tecnologie e Tecniche di installazione, manutenzione e diagnostica

Dopo il Diploma
Il corso prepara alla principalmente alla professione di meccanico di auto e motoveicoli o agli studi 
universitari nel campo dell'ingegneria. 

L'operatore per la manutenzione dei mezzi di trasporto è in grado di:
● Valutare le condizioni di un veicolo a motore mediante le moderne tecniche di diagnostica
● Installare, manutenere e revisionare parti di veicoli a motore 
● Gestire le scorte di magazzino e l'organizzazione di un punto vendita di pezzi di ricambio
● Utilizzare algoritmi di ricerca guasti per risolvere problemi di riparazione complessi

Le competenze acquisite durante il corso degli studi potranno essere usate:
● nel campo della riparazione di auto e motoveicoli per uso civile
● nella gestione di attività collegate al ramo dei veicoli a motore



  

Manutenzione e assistenza tecnica – Impianti Civili e Industriali – Termotecnico
Sede di Imperia

Struttura del corso
● Biennio caratterizzato da
(a) Tecnica Professionale (Termoidraulica)
(b) Laboratorio Tecnologico ed esercitazioni (6 h alla settimana, tecnica degli impianti 
termoidraulici)
(c) Inizio percorso PCTO il II anno
● Terzo Anno di indirizzo caratterizzato da;
(a) Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
(b) Tecnologie Elettriche/Elettroniche ed Applicazioni
(c) Tecnologie e Tecniche di installazione, manutenzione e diagnostica
QUALIFICA REGIONALE OBBLIGATORIA
● Biennio finale
(a) Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
(b) Tecnologie Elettriche/Elettroniche ed Applicazioni
(c) Tecnologie e Tecniche di installazione, manutenzione e diagnostica

Dopo il Diploma
Il corso prepara alla principalmente alla professione di termotecnico degli impianti civili e industriali o 
agli studi universitari nel campo dell'ingegneria. 

L'operatore termotecnico per la manutenzione di impianti civili e industriali è in grado di:
● Valutare le condizioni di un impianto civile o industriale mediante le moderne tecniche di 

diagnostica
● Installare, manutenere e revisionare un impianto termotecnico civile o industriale 
● Gestire le scorte di magazzino e l'organizzazione di un punto vendita di materiale 

termotecnico
● Utilizzare algoritmi di ricerca guasti per risolvere problemi di riparazione complessi

Le competenze acquisite durante il corso degli studi potranno essere usate:
● nel campo della produzione e gestione dei cicli del caldo e del freddo negli impianti civili e 

industriali
● nella progettazione e la realizzazione degli impianti di trasporto acqua per le abitazioni e per 

le aziende



  

Manutenzione e assistenza tecnica – Impianti Civili e Industriali – Elettrotecnico
Sede di Imperia

Struttura del corso
● Biennio caratterizzato da
(a) Tecnica Professionale (Elettrotecnica ed elementi di Elettronica)
(b) Laboratorio Tecnologico ed esercitazioni (6 h alla settimana, tecnica degli impianti 
elettrici)
(c) Inizio percorso PCTO il II anno
● Terzo Anno di indirizzo caratterizzato da;
(a) Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
(b) Tecnologie Elettriche/Elettroniche ed Applicazioni
(c) Tecnologie e Tecniche di installazione, manutenzione e diagnostica
QUALIFICA REGIONALE OBBLIGATORIA
● Biennio finale
(a) Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
(b) Tecnologie Elettriche/Elettroniche ed Applicazioni
(c) Tecnologie e Tecniche di installazione, manutenzione e diagnostica

Dopo il Diploma
Il corso prepara alla principalmente alla professione di elettrotecnico degli impianti civili e industriali 
o agli studi universitari nel campo dell'ingegneria. 

L'operatore elettrotecnico per la manutenzione di impianti civili e industriali è in grado di:
● Valutare le condizioni di un impianto civile o industriale mediante le moderne tecniche di 

diagnostica
● Installare, manutenere e revisionare un impianto elettrotecnico civile o industriale 
● Gestire le scorte di magazzino e l'organizzazione di un punto vendita di materiale 

elettrotecnico
● Utilizzare algoritmi di ricerca guasti per risolvere problemi di riparazione complessi

Le competenze acquisite durante il corso degli studi potranno essere usate:
● nel campo dell'installazione di impianti elettrici in ambito civile e industriale
● nella progettazione e la realizzazione di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica su ampi 

territori
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Dati Centro per l'Impiego
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Grazie per l'attenzione
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