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Cosa puoi fare dopo il 

DIPLOMA?

Immediato inserimento nel mercato 

del LAVORO

Partecipazione a 

Concorsi Pubblici

Iscrizione a 

tutti i corsi di LAUREA

OFFERTA FORMATIVA 22/23

Istituto Professionale
BIENNIO COMUNE

Istituto Tecnico
BIENNIO COMUNENATF11901G

Articolazione ENOGASTRONOMIA

Articolazione SALA E VENDITA

Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

#IstitutoMorano

Articolazione MECCANICA E MECCATRONICA

Meccanica Meccatronica ed Energia

Elettronica ed Elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni

Articolazione INFORMATICA

Articolazione TELECOMUNICAZIONI

La scelta di indirizzo avviene dopo il biennio

Agraria Agroalimentare e Agroindustria

Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Articolazione ENOGASTRONOMIA

Articolazione   SALA E VENDITA

Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA

Ristorazione commerciale:

- Cucina d'albergo

- Ristorante

- Trattoria - Osteria

- Pizzeria - Pub

- Bistrot - Brasserie

- Spaghetterie

- Grill-room

- Ristorazione d'asporto

- Self-service

- Centri della salute

Ristorazione industriale:

- Mensa aziendale

- Mensa scolastica e universitaria

- Ristorazione ospedaliera

- Ristorazione militare e carceraria

- Ristorazione assistenziale

- Centri di preparazione pasti

- Ristorazione su aerei, navi e treni

- Organizzazione banchetti

- Gestione di ville per ricevimenti

I DIPLOMATI di tutte le articolazioni possono lavorare

nel Settore delle consulenze presso Alberghi, Ristoranti,

industrie alimentari, e nel campo dell’insegnamento

negli I.P.S.E.O.A. e nei centri di formazione privati,

Maître, Barman, Commis  di sala in 

Ristorazione commerciale:

- Sala d'albergo-Ristorante -Trattoria

-Osteria –Pizzeria

-Pub –Bistrot -Brasserie - Spaghetterie

-Grill – room – Steak house - Ristorazione d'asporto

- Self-service- Centri della salute -

Opportunità lavorative per i DIPLOMATI

Direttori d’hotel, Receptionist presso Alberghi, operatori 

front office per Aziende del settore mobilità pubblica o 

privata: TRENITALIA, NTV, TreNord, impiegati in Agenzie 

di Viaggio, Tour Operator, Hostess e Stewart di volo e 

di terra, Professionisti dell’accoglienza in fondazioni, 

Enti Culturali, Biblioteche

Chef, consulenti in

NARH119017

Ristorazione industriale:

- Ristorazione su aerei, navi e treni

- Organizzazione e preparazione banchetti

- Gestione di ville per ricevimenti

L.tà P.co Verde  Caivano (NA)

www.ismorano.edu.it

La scelta di indirizzo avviene dopo il biennio

Articolazione ELETTROTECNICA

Supporto su APPUNTAMENTO per le iscrizioni alle 

famiglie munite di GREEEN PASS

dal 4 GENNAIO – AL 28 GENNAIO 2022

E’ possibile visitare la scuola muniti di GREEN 

PASS e su APPUNTAMENTO TELEFONICO 

081 834 31 13

VENERDI : sede ITI dalle 14:30 alle 15:30

VENERDI: sede IPSEOA dalle 15:30 alle 16:30



MECCANICA MECCATRONICA ed ENERGIA

Elettronica ed Elettrotecnica

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolazione 

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Articolazione MECCANICA E MECCATRONICA

Opportunità lavorative per i DIPLOMATI Opportunità lavorative per i DIPLOMATI

Opportunità lavorative per i DIPLOMATI

Opportunità lavorative per i DIPLOMATI

Articolazione INFORMATICA

Articolazione TELECOMUNICAZIONI

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

- Webmaster

- Progettista Applicativi presso Software House

- Progettista APP per sistemi Android

- Tecnico o capo area in centri di vendita e di 

assistenza informatica

- Membro di team all’interno di un’azienda nel 

reparto informatico

- Perito all’interno di contesti come banche, enti 

locali, ecc.

- Programmatore e Analista 

- Consulente informatico

Insegnante negli Istituti Tecnici Industriali come 

docente Tecnico Pratico

- Progettista e Amministratore di Reti

- Progettista sistemi automatici e robotici

- Tecnico o capo area in realtà fornitrici di servizi di 

rete e connettività

- Perito all’interno di contesti come banche, enti 

locali, eccetera

- Analista e Consulente Reti

Insegnante negli Istituti Tecnici Industriali come 

docente Tecnico Pratico

- Progettista componentistica meccanica, 

(disegno meccanico 2D e 3D)

- Conduttore macchine utensili.

- Tecnico controllo qualità della produzione.

- Montatore, installatore e collaudatore 

macchinari e impianti meccanici.

- Progettista, amministratore, manutentore degli 

impianti di produzione, acquisti, vendite

- Tecnico Studi Sicurezza 

- Impiegato negli Uffici Tecnici delle Pubbliche 

amministrazioni

Insegnante negli Istituti Tecnici Industriali come 

docente Tecnico Pratico

- Programmatore e progettista di schede 

elettroniche

- Tecnico in aziende di manutenzione 

informatica

- Assistente alle linee di comunicazione

- Progettista impianti elettrici civili e 

industriali, domotica e illuminotecnica

Insegnante negli Istituti Tecnici Industriali 

come docente Tecnico Pratico

Le ISCRIZIONI per l’A.S. 2022/23, in modalità OnLine, sono possibili dalle 8:00 del 04/01/2022 fino alle 20:00 del 28/01/2022 sulla piattaforma 

www.istruzione.it/iscrizionionline (Nota Ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021)

-Tecnico ispettore nel settore 

dell’agricoltura 

-Impiegato nelle amministrazioni territoriali 

locali dove ci si occupa di ambiente e 

agricoltura 

-Imprenditore aziendale e VIVAISTA

- Perito agrario libero professionista.

-Possibilità di operare come Tecnico in:

Aziende agricole e agrozootecniche 

Nelle industrie agroalimentari e 

agroindustriali 

Nelle imprese commerciali del comparto 

agroalimentare e agroindustriale 

Nei laboratori di analisi chimiche del suolo, 

dell'acqua e dei prodotti agroalimentari

Nel settore della tutela e salvaguardia 

dell'ambiente e del territorio

Nel settore delle bonifiche ambientali 

Negli uffici tecnici Regionali, Provinciali e 

Comunali che si occupano di Agricoltura, 

Ambiente, Ecologia e Territorio

Insegnante negli Istituti Tecnici Industriali 

come docente Tecnico Pratico

Articolazione ELETTROTECNICA


