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                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico 

                      e al Docente referente per l’orientamento in uscita 

 

Egregio Dirigente e gentili colleghi, vorremmo porre alla vostra attenzione l’offerta formativa della nostra scuola. 

L’IPSSCTS “Luigi Einaudi” è presente sul territorio di Varese dal 1853. Nel corso degli anni la nostra offerta 

formativa si è arricchita di nuovi indirizzi e ha potenziato i percorsi tradizionali già presenti. 

Di seguito vi illustriamo i corsi di studio che i vostri studenti potranno trovare presso la nostra scuola: 

 

Corsi di Istruzione Professionale (corsi quinquennali) 

 

 Servizi commerciali 

 

 Indirizzo poliedrico, in cui il Diplomato partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 

commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate 

nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia 

diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle 

attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, 

attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-economico e interagendo 

con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a 

figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management 

aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. L’indirizzo contiene nel proprio curricolo conoscenze avanzate 

di educazione finanziaria e competenze di imprenditorialità oggi richieste in ambito europeo e sempre più ambite nella 

prospettiva occupazionale in ambito imprenditoriale.  

 Servizi per la sanità e per l’assistenza sociale 

Il Diplomato di tale indirizzo possiede specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi 

livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e 

comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, 

dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto 

sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole 

nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente sia le reti informali e territoriali. 

 Arti ausiliari delle professioni sanitarie: ottico 

Il Diplomato di tale indirizzo possiede le competenze necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di 

soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e commercializzare ausili ottici nel rispetto della 

normativa vigente. Il Diplomato è in grado di riconoscere e valutare i difetti visivi con metodi oggettivi e soggettivi e 

proporre le soluzioni adeguate per i difetti semplici (miopia, presbiopia). 
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 Corsi di Formazione Professionale (corso triennale + quarto anno) 

 Operatore ai servizi di vendita e tecnico dei servizi di vendita 

L'Operatore ai Servizi di vendita interviene a livello esecutivo nel processo della distribuzione commerciale. Inoltre, 

acquisisce la competenza di organizzare il punto vendita, soprattutto, lo spazio espositivo durante le iniziative 

promozionali curando il servizio di vendita e post vendita anche in ambiente on line.  

 

Siamo in attesa dell’autorizzazione per l’apertura dei seguenti corsi di Istruzione Professionale (corsi 

quinquennali):  

  Servizi culturali e per lo spettacolo  

 Il Diplomato  interviene nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e 

fotografici nei settori dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, 

nazionale e internazionale. Il diplomato è capace di attivare e gestire processi applicativi e tecnico-espressivi, 

valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai 

diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social 

all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale 

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico 

Il Diplomato possiede le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di 

protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico-

sanitari del settore e utilizza metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 

 

Siamo disponibili a: 

 illustrarvi in modo dettagliato la nostra offerta formativa; 

 incontrare genitori e studenti nelle giornate dell’Open day previste il 24 novembre 2018 e il 19 gennaio 2019 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sede di via Trentini;  

 fissare un appuntamento con i vostri studenti per colloqui individuali (sportello orientamento); 

 accogliere i vostri studenti nelle giornate di scuola aperta (si svolgeranno attività laboratoriali nelle materie 

di indirizzo per ciascun corso); 

  realizzare attività di orientamento presso il vostro Istituto;  

 concordare attività  propedeutiche anche per le seconde. 
 

Porgiamo cordiali saluti e restiamo a disposizione per ogni chiarimento 

        La Commissione Orientamento in ingresso  

Indirizzo mail: orientamentoeinaudi.varese@gmail.com 

 O332/239205 prof. Carità  

0332/286759 prof. Zonca 

mailto:orientamentoeinaudi.varese@gmail.com

