
Una porta aperta verso il mondo del lavoro

Una possibilità di formazione 
pratica e un percorso chiaro 
già dal primo anno di scuola 
superiore. L’istituto professio-
nale ‘Leonardo Da Vinci’ è la 
scelta giusta per tutti quei gio-
vani che desiderano imparare 
la professione più adatta ai pro-
pri interessi. 
Attività pratiche, ore di labora-
torio, stage e tirocini permet-
tono di acquisire competenze 
specifiche in ogni corso, ap-
profondirle e consolidarle an-
che con esperti esterni. 
Gli indirizzi attivati all’istituto 
empolese formano alcune del-
le figure professionali attual-
mente più richieste sul territo-
rio. La qualifica conseguita è 
comunque spendibile su tutto 
il territorio nazionale e anche 
in altri Paesi europei. Non solo: 
la formazione professionale, ol-
tre ad offrire un lavoro sicuro, 
dà anche ottime opportunità di 
carriera. 

Al ‘Da Vinci’ si può scegliere tra 
vari indirizzi, dislocati su due 
sedi: quella in via Fabiani, a due 
passi dal centro cittadino, e l’al-
tra in via Bonistallo, all’interno 
del polo scolastico empolese. 
- Servizi per la sanità e assi-
stenza sociale: è il corso ‘sto-
rico’ per diventare animatore 
socio-educativo e avere la pos-
sibilità di lavorare nelle strut-

ture per bambini (ludoteche), 
giovani, diversamente abili e 
anziani. Al suo interno è atti-
vo il percorso OSS (operato-
re socio sanitario) per le atti-
vità di cura e di assistenza alle 
persone.
- Odontotecnico: attivo da 
qualche anno, ma già preso ad 
esempio da altre scuole italia-
ne per la dotazione didattica 
che gli alunni hanno a disposi-
zione: tre laboratori, di cui uno 
CAD-CAM, e un quarto, di rap-
presentazione e modellazione, 
in allestimento. Garantisce l’in-
gresso in un settore dinamico e 
in continua evoluzione.
- Operatore del benessere: 
con la possibilità di scegliere 
tra indirizzo ‘estetista’ o ‘accon-
ciatura’. 
Assicura una professionalità 
spendibile già al terzo anno.

Istituto superiore “Fermi - Leonardo Da Vinci”: dove fare è imparare

A cura di SPEED  

Il corso rilascia una qualifica re-
gionale e apre vari sbocchi pro-
fessionali in un settore in conti-
nua crescita ed espansione an-
che sul nostro territorio. Il mon-
te-ore prevede dal 35 al 45% 
d’insegnamento di materie ba-
se: italiano, lingua straniera (in-
glese), matematica, scienza del-
la terra, storia, diritto e scien-
ze motorie. Il restante 55 - 65% 
del tempo gli alunni lo passe-
ranno nell’acquisizione di com-
petenze tecnico-professionali: 
laboratorio di cucina, di sala e 
di accoglienza, studio e utilizzo 
degli alimenti. I profili professio-
nali che il nuovo corso andrà a 
creare sono di due tipi: quello 
di operatore della ristorazione, 
in grado di lavorare all’interno 
di strutture alberghiere, risto-
rative e in tutti i contesti legati 
all’accoglienza, al turismo, alla 
gestione del tempo libero (navi, 
agriturismo, villaggi, ecc.); e l’al-

tro di operatore di servizi di sala 
e bar, che avrà il compito di co-
adiuvare nelle diverse mansioni, 
come preparare i tavoli, curare 
l’ordine e la pulizia, riconosce-

re le principali caratteristiche 
merceologiche degli alimenti 
e le modalità di conservazione, 
preparare e servire i vari tipi di 
bevande. 

LA NOVITA’ 

Alberghiero: prenderà il via a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021 nella sede di via Fabiani. 

ORIENTAMENTO 
IN ENTRATA A.S. 2020-21 

14/12/2019

Presso le Vele di Avane, Fiera 
Orientamento

dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Apertura delle sedi

di Via Bonistallo e di Via G. Fabiani
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

nei seguenti giorni:
7/12/2019 – 19/12/2019  

11/01/2020 – 18/01/2020

Per prenotare lezioni al mattino 
inviare una E-Mail a:

 orientamento.fermidavinci@gmail.com


