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Il diploma in Industria e Artigianato per il Made in Italy 
consente l’inserimento diretto e rapido nel mondo del lavoro. 
Gli sbocchi professionali sono molteplici:
Operatore addetto a macchine automatiche e semiauto-
matiche - Programmatore macchine CNC - Disegnatore 
CAD 2D e 3D - Aggiustatore meccanico - Montatore di 
carpenteria metallica - Saldatore - Assemblatore di 
sistemi - Conduttore di impianti - Manutentore di sistemi 

elettromeccanici - Tecnico riparatore auto-moto - Tecnico 
meccatronico e dell’automazione.
Il diploma in Industria e Artigianato per il Made in Italy 
consente l’accesso all’insegnamento come docente 
tecnico-pratico e alle graduatorie del personale ATA come 
assistente tecnico. Consente inoltre il proseguimento degli 
studi nel sistema dell’Istruzione e Formazione Superiore 
(ITS) o nei percorsi universitari.

ORFINIMECCANICO: GLI SBOCCHI PROFESSIONALI 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
MECCANICA

comando manuale sia a controllo numerico e ponendo 
significativa attenzione all’innovazione tecnologica delle 
lavorazioni nonché alle procedure di gestione dell’organizza-
zione. Le attività curriculari ed extracurriculari sono 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio, 
che vede realtà produttive che sono eccellenze a livello 
mondiale nel settore meccanico.
L’indirizzo meccanico Industria e Artigianato per il Made 
in Italy garantisce un’elevata occupabilità, con quasi la 
totalità dei diplomati che, dopo un anno dal diploma, lavora 
nel settore per cui si è formato.

ORFINIMECCANICO
LABORATORIO CAD/CAM

LABORATORIO MACCHINE UTENSILI

LABORATORIO CNC

LABORATORIO AUTOMAZIONE

ROBOTICA

SALDATURA TIG-MIG-MAG

CORSO PROGETTAZIONE E STAMPA 3D

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
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STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI

SU PRENOTAZIONE

VIDEOCHIAMATE 
CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

E FUNZIONI STRUMENTALI

CORSO CNC

SIMULAZIONE D’IMPRESA

PROGETTI CON AZIENDE DEL TERRITORIO

CONCORSI E GARE NAZIONALI

STAGE IN AZIENDE DEL SETTORE

STAGE ALL’ESTERO (ERASMUS/PON)

L’indirizzo meccanico si rinnova con Industria e Artigianato 
per il Made in Italy al fine di:
• sviluppare competenze maggiormente spendibili nel 
mondo del lavoro
• potenziare il già forte legame con il territorio.
Il Tecnico dell’Industria e Artigianato è una figura 
essenziale nelle aziende di oggi. Interviene con autonomia e 
responsabilità nella stesura dei cicli produttivi, nella prototi-
pazione, lavorazione, assemblaggio di prodotti industriali e 
artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, 
progettazione dei prodotti stessi, utilizzando sia macchine a 


