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ORFINIGRAPHICDESIGN

Il Graphic Designer è molto richiesto nelle agenzie di
marketing e comunicazione, sia come figura dotata di
“ingegno creativo”, sia come esperto di piattaforme
multimediali, grafica digitale e software professionali
come Illustrator, Photoshop, Indesign.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

ORFINISOCIALE

Il diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza
sociale opera in ambito sanitario e sociale, possiede le
competenze per organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze sociosanitarie di persone e comunità per
la promozione del benessere bio-psico-sociale.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

ORFINIMECCANICO

Il Tecnico dell’Industria e Artigianato interviene con
autonomia e responsabilità nella stesura dei cicli
produttivi, nella prototipazione, lavorazione, assemblaggio di prodotti industriali o artigianali e negli aspetti
relativi alla ideazione, progettazione dei prodotti stessi.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

ORFINIELETTRICO

Il Manutentore ed Assistente tecnico effettua interventi
di installazione, manutenzione e diagnostica. Ripara e
collauda sistemi, impianti e apparati di qualsiasi natura
(elettrica, robotica, civile, automatica). Lavora nei settori:
elettronico, elettrotecnico, meccanico e termodinamico.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

ORFINIODONTOTECNICO

L’Odontotecnico è il professionista che progetta e
realizza dispisitivi medici su misura, come protesi
dentarie (provvisorie, fisse o mobili), apparecchi
ortodontici e bite sulla base delle impronte dentali
fornite dal medico odontoiatra.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

ORFINIFASHION

Il Tecnico per il Made in Italy segue tutte le fasi che
concorrono alla realizzazione e certificazione di un
prodotto tessile italiano, caratterizzato da creatività e
qualità. Possiede competenze di progettazione-design, di modellistica e confezionamento.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

VIDEOCHIAMATE
CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA
E FUNZIONI STRUMENTALI

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI
SU PRENOTAZIONE

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
Istituto Professionale “E. Orfini” Viale Marconi,12 06034 Foligno (PG) Tel. 0742.352930 Fax 0742.343042 www.iisorfini.it

VICTOR, 20 ANNI
INDIRIZZO ELETTRONICO
OGGI
MANUTENTORE
E ASSISTENTE
TECNICO

ORFINIELETTRICO
LABORATORIO DI DOMOTICA
LABORATORIO QUADRI ELETTRICI
CORSO KNX PROFESSIONALE
CORSO CAD
CORSO ROBOTICA
PROGETTI CON IMPRESE LOCALI
CONCORSI E GARE NAZIONALI
STAGE PERSONALIZZATI
STAGE ALL’ESTERO (ERASMUS/PON)

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA
Il diplomato in Manutenzione ed Assistenza tecnica è in
grado di gestire ed effettuare interventi di installazione e
manutenzione, diagnosticare e riparare, collaudare sistemi,
impianti apparati di qualsiasi natura, robotica o tecnica,
civile, automatica, marittima perfino. Inoltre le competenze
che possiede rende questo tipo di studente unico e altamente professionale, tanto da potergli permettere di lavorare
anche nei settori produttivi quali elettronica, elettrotecnica,
meccanica e termodinamica. Non possiamo tralasciare che

le competenze dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza
tecnica sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera
produttiva di riferimento e con esigenza del territorio.
Ricordiamo poi che il diploma consente l’accesso ad ogni
tipo di facoltà universitaria, ma anche al diretto inserimento
nel mondo del lavoro, fin da subito, cioè già da appena preso
il diploma, si potrà anche essere assunti in industrie meccaniche di alto livello professionale e di grande rilevanza sul
mercato attuale.

ORFINIELETTRICO: GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Verificare il funzionamento di apparati ed impianti.
Effettuare eventuali riparazioni tenendo conto delle norme
di sicurezza e tutela dell’ambiente.
Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la
salute e l’ambiente nel luogo di lavoro.
Recepire i bisogni del cliente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili.

VIDEOCHIAMATE
CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA
E FUNZIONI STRUMENTALI

Progettare impianti civili e industriali di piccola dimensione.
Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali.
Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e
materiali, curando il processo di approvvigionamento.
Intervenire nell’istallazione e nel collaudo degli impianti e delle
macchine garantendone e certificandone la messa a punto.
Docente tecnico-pratico negli Istituti professionali.

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI
SU PRENOTAZIONE

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
Istituto Professionale “E. Orfini” Viale Marconi,12 06034 Foligno (PG) Tel. 0742.352930 Fax 0742.343042 www.iisorfini.it

LORENA, 38 ANNI
INDIRIZZO SERVIZI
SOCIO SANITARIO
OGGI
DOCENTE
ISTRUZIONE
SUPERIORE

ORFINISOCIALE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE BIO-PSICO-SOCIALE
SERVIZI ALLA PERSONA DI TIPO SOCIO-EDUCATIVO,
SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE,
COMUNITÀ E FASCE DEBOLI
GESTIONE DI ADEMPIMENTI DI NATURA CIVILISTICA E FISCALE
ANIMAZIONE SOCIALE, LUDICA E CULTURALE
LABORATORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE
IMPRESA IN AZIONE
TEATRO SOCIALE
CONCORSI E GARE NAZIONALI
STAGE IN ASSOCIAZIONI, ENTI E AZIENDE DEL SETTORE
STAGE ALL’ESTERO (ERASMUS/PON)

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

Il diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza
sociale è una figura professionale che si colloca negli ambiti
sanitario e sociale in sinergia con altri professionisti e che
possiede le competenze (comunicative, relazionali, scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione sociosanitaria, alla cultura medicosanitaria) necessarie per organizzare e attuare interventi adeguati
alle esigenze sociosanitarie di persone e comunità per la

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Il
diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale
applica la normativa vigente relativa alla privacy e alla
sicurezza sociale e sanitaria; organizza interventi a sostegno
dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
interagisce con gli utenti del servizio e predispone piani
individualizzati di intervento; affronta problemi relativi alla
non autosufficienza e alla disabilità.

ORFINISOCIALE: GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Assistente famigliare, domiciliare e accompagnatore per
disabili opera in progetti e servizi educativi e riabilitativi in
ambito sociosanitario rivolti a persone in difficoltà: minori,
tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti
psichiatrici e anziani.
Animatore residenze per anziani promuove la crescita
personale, l’inserimento e la partecipazione sociale, accompagna i gruppi, le comunità e le singole persone a sviluppare le
potenzialità culturali, espressive e relazionali.
Operatore sociosanitario figura di supporto infermieristico
che si occupa di assistenza di base ai pazienti (malati, anziani o

VIDEOCHIAMATE
CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA
E FUNZIONI STRUMENTALI

disabili); lavora in varie strutture sanitarie, come ospedali
pubblici e privati, case di cura e residenze sanitarie, centri
ricreativi, cooperative sociali, strutture per la mediazione
familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli.
Addetto alla sorveglianza dei bambini opera in asili nido.
Studi universitari: sono sbocchi naturali le facoltà paramediche, quelle di Scienze dell'Educazione e Formazione, di
Sociologia, di Psicologia; i corsi di laurea triennali di
Educatore delle comunità infantili, Educatore professionale,
Educatore delle comunità, Servizi Sociali.
Docente tecnico-pratico negli Istituti professionali.

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI
SU PRENOTAZIONE

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
Istituto Professionale “E. Orfini” Viale Marconi,12 06034 Foligno (PG) Tel. 0742.352930 Fax 0742.343042 www.iisorfini.it

EMANUELE, 22 ANNI
INDIRIZZO MECCANICO
OGGI
TECNICO
MANUTENZIONE
AERONAUTICA
PRESSO
OMA S.P.A.

ORFINIMECCANICO
LABORATORIO CAD/CAM
LABORATORIO MACCHINE UTENSILI
LABORATORIO CNC
LABORATORIO AUTOMAZIONE
ROBOTICA
SALDATURA TIG-MIG-MAG
CORSO PROGETTAZIONE E STAMPA 3D

CORSO CNC
SIMULAZIONE D’IMPRESA
PROGETTI CON AZIENDE DEL TERRITORIO
CONCORSI E GARE NAZIONALI
STAGE IN AZIENDE DEL SETTORE
STAGE ALL’ESTERO (ERASMUS/PON)

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
MECCANICA
L’indirizzo meccanico si rinnova con Industria e Artigianato
per il Made in Italy al fine di:
• sviluppare competenze maggiormente spendibili nel
mondo del lavoro
• potenziare il già forte legame con il territorio.
Il Tecnico dell’Industria e Artigianato è una figura
essenziale nelle aziende di oggi. Interviene con autonomia e
responsabilità nella stesura dei cicli produttivi, nella prototipazione, lavorazione, assemblaggio di prodotti industriali e
artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione,
progettazione dei prodotti stessi, utilizzando sia macchine a

comando manuale sia a controllo numerico e ponendo
significativa attenzione all’innovazione tecnologica delle
lavorazioni nonché alle procedure di gestione dell’organizzazione. Le attività curriculari ed extracurriculari sono
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio,
che vede realtà produttive che sono eccellenze a livello
mondiale nel settore meccanico.
L’indirizzo meccanico Industria e Artigianato per il Made
in Italy garantisce un’elevata occupabilità, con quasi la
totalità dei diplomati che, dopo un anno dal diploma, lavora
nel settore per cui si è formato.

ORFINIMECCANICO: GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diploma in Industria e Artigianato per il Made in Italy
consente l’inserimento diretto e rapido nel mondo del lavoro.
Gli sbocchi professionali sono molteplici:
Operatore addetto a macchine automatiche e semiautomatiche - Programmatore macchine CNC - Disegnatore
CAD 2D e 3D - Aggiustatore meccanico - Montatore di
carpenteria metallica - Saldatore - Assemblatore di
sistemi - Conduttore di impianti - Manutentore di sistemi

VIDEOCHIAMATE
CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA
E FUNZIONI STRUMENTALI

elettromeccanici - Tecnico riparatore auto-moto - Tecnico
meccatronico e dell’automazione.
Il diploma in Industria e Artigianato per il Made in Italy
consente l’accesso all’insegnamento come docente
tecnico-pratico e alle graduatorie del personale ATA come
assistente tecnico. Consente inoltre il proseguimento degli
studi nel sistema dell’Istruzione e Formazione Superiore
(ITS) o nei percorsi universitari.

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI
SU PRENOTAZIONE

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
Istituto Professionale “E. Orfini” Viale Marconi,12 06034 Foligno (PG) Tel. 0742.352930 Fax 0742.343042 www.iisorfini.it

