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Settore: Operai specializzati nei servizi

L’Operatore Elettronico provvede all’installazione e manutenzione di sistemi elettronici
e alle reti informatiche nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali
ed industriali; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali,
occupandosi della posa delle canalizzazioni, dell’installazione di impianti telefonici e
televisivi, di sistemi di sorveglianza e allarme, di reti informatiche; provvede inoltre alla
verifica e alla manutenzione dell’impianto.

Programma didattico

Il programma Didattico è suddiviso, durante l’arco dei tre anni, in due macroaree:
• Competenze di Base che attengono alle materie comuni a tutti i percorsi di scuola
superiore quali Italiano, Inglese, Matematica, Scienze, Informatica, Storia e Geografia.
• Competenze tecniche relative sia alla figura che all’indirizzo scelto. Inoltre in questa
macroarea, dalla seconda annualità, è prevista l’attività di stage/tirocinio nelle aziende
del settore.
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Opportunità
La qualifica di Operatore Elettronico permette di lavorare come dipendente all’interno
di azienda di manutenzione o riparazione ma, in molti casi, può essere una figura che
presta servizio come libero professionista, L’ampia diffusione delle apparecchiature
informatiche nei contesti più diversi e la loro continua evoluzione determinano la
crescente esigenza di personale in grado di gestire l’assistenza ed i processi di
manutenzione.
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Laboratori

Gran parte delle competenze tecniche verranno erogate all’interno di strutture
convenzionate con l’Istituto e individuate con l’ausilio delle associazioni di categoria.

Sportello d’ascolto

Lo “Sportello d’ascolto”, è un’iniziativa di supporto agli allievi e alle famiglie al fine di
mantenere con esse stabili relazioni e realizzare un momento di incontro per:
•
•
•
•

facilitare il dialogo tra famiglie e agenzia formativa;
acquisire conoscenze extrascolastiche utili alla programmazione didattica;
fornire consulenza alla famiglia;
informare la famiglia sull’andamento formativo dell’allievo.

A tale scopo sono programmati incontri mensili, mentre un gruppo di consulenza
psicologica sarà a disposizione un giorno alla settimana al fine di fornire tutte le
informazioni richieste.
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