
DIVENTA
PROTAGONISTA
DEL TUO FUTURO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
GIOVANNI CASELLI

 



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.



QUELLO CHE NOI
DICIAMO DEL CASELLI

 

L'esperienza ci insegna che guardando al
presente ci si trova nel futuro.

Per noi il futuro è nelle facce sorridenti e
fiduciose dei nostri allievi, dai quali

impariamo il gusto di accettare le sfide e,
perché no, di vincerle.



LAVORO
reali e concrete opportunità

di lavoro

FARE
promuovere un sapere

pratico e operativo

COMPETENZE
INNOVAT IVE
uniche e ricercate



AULE DEDICATE

LABORATORI
INFORMATICA

 

LABORATORI
GRAF ICA E  FOTOGRAF IA

 

LABORATORIO
ACCOGL IENZA TUR IST ICA

 



LINGUE

DO YOU SPEAK ENGLISH?
 
HABLAS ESPAÑOL?
 
PARLEZ-VOUS FRANÇAIS?
 



INDIRIZZO
AZIENDALE

 

Il diplomato nell’indirizzo aziendale ha
competenze professionali che

consentono di supportare
operativamente le aziende nell’attività

commerciale, amministrativa e
contabile

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
PROMOZIONE

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



COMPETENZE

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
WEB MARKETING

WEB DESIGN

 



 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



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 (centri estetici,

centri termali e centri benessere)



ACCONCIATURA

 

Chi ottiene la qualifica in
acconciatura ha le competenze

che permettono di inserirsi in
strutture come saloni di bellezza e di 

acconciatura



PROGETTI
SCUOLA APERTA
progetto di studio e recupero pomeridiano per il
“Successo scolastico per tutti”

JUMPING
recupero degli anni scolastici e allineamento
anagrafico

ERASMUS
stage all’estero (Francia, Spagna, Portogallo,
Inghilterra, Malta)

TEATRO
progetto  biennale ATLANTIDE “Teatri Sommersi”
Fondazione MPS

WOMAN IN  LAW
Pari opportunità



CERTIFICAZIONI

 
O. S. S.

ECDL
SICUREZZA SUL LAVORO

ACCOMPAGNATORE
TURISTICO

HACCP
PRIMO SOCCORSO

AMMINISTARTORE DI
CONDOMINIO

CERTIFICAZIONE
PROGRAMMA
CONTABILITÀ

PET
DELF
DELE



ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

STAGE IN  AZ IENDA
grazie a rapporti consolidati imprese e enti che da
anni accolgono i nostri ragazzi e contribuiscono alla
loro formazione

VIAGGI  TECNIC I
visite aziendali  in Italia e all’Estero

FRONT – OFF ICE
 
IMPRESA   FORMATIVA S IMULATA
 



OPEN DAY
 

14 :00-18 :00
15 :00-18 :00
15 :00-18 :00
15 :00-18 :00

 

VENERDÌ  13  D ICEMBRE
SABATO 14  D ICEMBRE
SABATO 1 1  GENNAIO
SABATO 24 GENNAIO


