
 

DOVE FARE E 
IMPARARE,  

 
E’  

ANDARE  VERSO IL 
MONDO DEL LAVORO  

IISS 
 “ E. Fermi – L. Da Vinci” 



I nostri indirizzi di studio: biennio 

ISTITUTO TECNICO: 

 Indirizzo economico 

   - Amministrazione, finanza e marketing  

  - Amministrazione, finanza e marketing con 
 opzione Economico-Digitale 

 Indirizzo turistico 

  - Istituto tecnico per il turismo  

  -Istituto tecnico per il turismo con opzione  
 linguistica 

 



I nostri indirizzi di studio: triennio 

ISTITUTO TECNICO: 

 Indirizzo economico 

   - Amministrazione, finanza e marketing  

  - Sistemi formativi aziendali con opzione 
 informatico-tecnologica 

  - Relazioni internazionali per il marketing  

 Indirizzo turistico 

  - Turismo  

  - Turismo con opzione linguistica 



Chi si diploma nell’indirizzo economico ha: 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Una preparazione generale e di qualità sui saperi di 
base 

 Competenze specifiche nei seguenti campi: 
 Fenomeni economico nazionali e internazionali 

 Diritto pubblico, civile e fiscale 

 Sistemi aziendali (organizzazione, conduzione e controllo 
gestione) 

 Prodotti assicurativi, finanziari e dell’economia sociale 

 Strumenti informatici e sistema informativo aziendale 

 Strumenti di marketing 



Inserirsi nel mondo del 
lavoro 

Università  

 Aziende private 
 Studi commerciali e legali 
 Società finanziarie, banche, 

assicurazioni 
 Aziende di produzione di 

software 
 Amministrazione 

condomini 
 Lavoro autonomo nel 

settore terziario 
 Concorsi pubblici 

 

 Economia aziendale 

 Economia e commercio 

 Giurisprudenza 

 Scienze politiche 

 Matematica 

 Informatica 

 Lingue 

 Ingegneria 

 

Dopo il diploma è possibile: 



Indirizzo Turismo 



Chi si diploma nell’indirizzo turistico ha: 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Una preparazione generale e di qualità sui saperi di 
base 

 Competenze specifiche nei seguenti campi: 
 Fenomeni economico nazionali e internazionali 

 Diritto pubblico, civile e fiscale 

 Sistemi aziendali (organizzazione, conduzione e controllo gestione) 

 Produzione e gestione di servizi e prodotti turistici 

 Valorizzazione del territorio e delle sue risorse ambientali e artistiche 

 Strumenti di marketing 

 



Inserirsi nel mondo del 
lavoro 

Università  

 Direttore o receptionist in 
hotel, villaggi, campeggi 

 Promotore o programmatore 
turistico 

 Compagnie aree, aeroporti, 
porti 

 Hostess/steward in fiere e 
congressi 

 Lavoro autonomo nel settore 
terziario di ambito turistico 

 Concorsi pubblici 
 

 Scienze del turismo 

 Economia 

 Giurisprudenza 

 Scienze politiche 

 Matematica 

 Informatica 

 Lingue e letterature 
straniere 

Dopo il diploma è possibile: 



I nostri indirizzi di studio 
Istituto Professionale 

SERVIZI 

(5 anni) 

 Indirizzo servizi per la 
sanità e l’assistenza sociale 

 

 Indirizzo servizi per la 
sanità e l’assistenza sociale 

   Con QUALIFICA OSS 

 

 Indirizzo odontotecnico 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

(4 anni) 

 Operatore del benessere   

 

 Estetista 

 Acconciatore 



Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale 



Il tecnico dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

 Ha buone conoscenze psicologiche e igienico-sanitarie relative 
alla persona nell’arco della vita. 

 Possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare 
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 
comunità per la promozione della salute e del benessere bio - 
psico - sociale. 

 Accanto alla preparazione teorica viene privilegiata la 
preparazione professionale tramite attività di stage presso 
nidi d’infanzia, centri diurni per disabili, RSA e ludoteche del 
territorio a partire dal terzo anno. 

 



Inserirsi nel mondo del 
lavoro 

Università  

 Come animatore socio-
educativo in strutture 
ricreative per bambini, 
centri per disabili, RSA 
per anziani. 

 Addetto all’assistenza di 
base. 

 Addetto all’assistenza 
familiare per i servizi 
sociali. 

 Psicologia 

 Scienze della 
formazione 

 Scienze 
infermieristiche 

 Servizi sociali 

Dopo il diploma è possibile: 



DAL TERZO ANNO 

Avvio di attività 
formative finalizzate 
all’acquisizione della 
qualifica di OSS da 
attuarsi presso le 
Istituzioni scolastiche 
autonome della Regione 
Toscana per “Tecnico 
dei servizi socio-
sanitari”. 

 

Percorso QUALIFICA OSS 



Odontotecnico 



L’Odontotecnico: 

 Possiede le competenze necessarie per predisporre, in rispetto delle 
normative vigenti, apparecchi di protesi dentaria su modelli sanitari 
abilitati. 

 È in grado di applicare tecniche di ricostruzione e di lavorazione 
necessarie a costruire tutti i tipi di protesi (provvisorie, fisse, 
mobili). 

 Sa eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e 
collocando i relativi modelli sui dispositivi di registrazione 
occlusale. 

 Sa applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di 
biomeccanica, di fisica e chimica per la realizzazione di un 
manufatto protesici. 

 Sa interagire con lo specialista odontoiatra. 
 Può  proseguire gli studi all’Università, soprattutto  Odontoiatria. 
 Stage dal terzo anno. 

 
 

 
 
 



I nostri laboratori 



Operatore del benessere: Estetista 3+1 



L’operatore del benessere Estetista:  

 Interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento 
dell’aspetto della persona con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 
sua operatività. 

 È in grado di svolgere attività di trattamento e servizio, 
relative al benessere psico-fisico che non implicano 
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma che 
favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione 
dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti 
dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni e del trattamento 
estetico di base. 

 Collabora al funzionamento e alla promozione dell’esercizio. 

 

 

 

 

 



I nostri laboratori 



Operatore del benessere: Acconciatore 3+1 



L’operatore del benessere Acconciatore: 

 Interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento 
dell’aspetto della persona con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 
sua operatività. 

 Cura e monitora la manutenzione di strumenti e attrezzature, 
predispone gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto 
delle norme igieniche. 

 Esegue detersioni, trattamenti, tagli e acconciature di base. 

 

 

 

 

 



I nostri laboratori 



Nella nostra scuola… 

 LIM in tutte le aule 

 Classi DIGITALI 

 Una ricca BIBLIOTECA 

 Laboratori nuovi e attrezzati 

 Certificazioni linguistiche 

 Scambi internazionali 

 Visite aziendali 

 Viaggi di istruzione 

 Progetti e laboratori 

 E tanto latro ancora! 



Istituto Tecnico Economico, 
Turistico e IP Odontotecnico 

Servizi per la Sanità e Ass. Sociale  
Benessere e Ristorazione 

Le nostre due sedi 

Via del Bonistallo n. 73 Empoli Via G. Fabiani n. 6 Empoli 



 

OPEN DAY ONLINE  

 

• SABATO 5/12/2020 ORE 15:00 -18:00 

• SABATO 12/12/2020 ORE 15:00 -18:00  

• SABATO 19/12/2020 ORE 15:00 -18:00  

• SABATO 9/01/2021 ORE 15:00 -18:00  
 

DATE  DEI NOSTRI 
OPEN DAY 


