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QUELLO CHE NOI  

DICIAMO DEL CASELLI

Nelle nostre aule ogni studente deve 

sentirsi a casa propria, deve sapere che 

esisterà sempre per lui l'opportunità di 

costruire o di “ricostruire” la propria

crescita culturale.



LAVO RO
reali e concrete 

opportunità di lavoro

CO MP ETENZ E INNO VAT IVE

uniche e ricercate

FARE

promuovere un sapere 

pratico e innovativo

L’identità del nostro Istituto si caratterizza per una solida base 

di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente 

agli studenti di sviluppare, operativamente, saperi e 

competenze necessari per rispondere alle esigenze formative 

del settore produttivo di riferimento, per un rapido inserimento 

nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università, 

all’ istruzione e formazione tecnica superiore



AULE DEDICATE

LABO RATO RI  I

NFO RMATICA

LABO RATO RI

G RAFICA E FOTO GRAFIA

LABORATORI 

ESTETICA e

ACCONCIATURA

LABO RATO RIO

ACCO G LIENZA TURISTICA



LINGUE STUDIATE

DO YOU SPEAK ENGLISH?

HABLAS ESPAÑOL?

PARLEZ-VOUS FRANÇAIS?



SERVIZI COMMERCIALI

Web Marketing  

Turismo

Grafica Pubblicitaria

SERVIZI SOCIO SANITARI

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Estetica  

Acconcia tura





INDIRIZZO  

AZIENDALE

WEB 

MARKETING

Il diplomato nell’indirizzo aziendale, oltre a possedere 

competenze che consentono di supportare operativamente le 

aziende nell’attività  commerciale, amministrativa e contabile, 

con la nuova specializzazione potrà inoltre:

•curare e promuovere la visibilità online dell’azienda sul sito 

web e sui canali social

•gestire la comunicazione online dell’azienda, seguendo le 

direttive del web master, per ottimizzare il posizionamento 

della stessa nei motori di ricerca online

.

Elemento 2

36.4%

Elemento 1

18.2%

Elemento 3

18.2%

Elemento 4

18.2%

Elemento 5

9.1%



INDIRIZZO  

TURISTICO
Il diplomato nell’indirizzo turistico ha  

competenze professionali che consentono  

di supportare operativamente le aziende  

che operano nel settore turistico (alberghi,  

agenzie di viaggio, ecc.) e nella  

promozione del territorio.



INDIRIZZO  

PROM OZIONE  

COMMERCIALE E 

PUBBLICITARIA

Il diplomato di questo indirizzo ha 

competenze professionali in 

particolare grafiche e della 

comunicazione, che consentono di 

supportare operativamente le 

aziende nella promozione delle 

vendite e dell’immagine aziendale



INDIRIZZO SERVIZI  

SOCIO SANITARI

Il diplomato di questo indirizzo possiede  

le competenze necessarie per  

organizzare e attuare interventi  

adeguati alle esigenze socio-sanitarie  

di persone e comunità, per

la promozione della salute

e del benessere bio-psico-sociale.

* Al termine del percorso è possibile conseguire  la 

qualifica di operatore socio sanitario.



ESTETICA

Chi ottiene la qualifica in estetica ha le  

competenze che permettono di inserirsi  

in strutture specializzate in tecniche  

estetiche e massaggio (centr i  estetici,  

centri termali e centri benessere).

* è possibile conseguire la specializzazione  

per lo svolgimento delle attività in proprio.



ACCONCIATURA

Chi ottiene la qualifica in  

acconciatura ha le competenze  

che permettono di inserirsi in  

strutture come saloni di bellezza  

e di acconciatura.

* è possibile conseguire la specializzazione  

per lo svolgimento delle attività in proprio.



SUCCE SSO SCO LASTICO PE R TUTTI

J UMP IN G

recupero degli anni scolastici e allineamento  

anagrafico

ERASMU S

stage all’estero (Francia, Spagna, Portogallo,  

Inghilterra, Malta)

TEATRO

CA SELLI BAN D

PROGETTI



CERTIFICAZIONI

O. S. S. 

ECDL

SICUREZZA SUL LAVORO

PET

DEL

F

DELE

QUALIFICA OPERATORE TURISTICO

QUALIFICA OPERATORE D'IMPRESA

QUALIFICA GRAFICO MULTIMEDIA



ALTERNANZA  
SCUOLA LAVORO

STAGE IN AZIE N DA

grazie a rapporti consolidati imprese e enti che da  

anni accolgono i nostri ragazzi e contribuiscono alla  

loro formazione

VIA GGI TECN ICI

visite aziendali in Italia e all’Estero

FRON T – OFFICE

IMP RESA FORMA TIVA SIMU LATA


