
Diciture presenti nel SIDI e nel RE Axios per indicare il consiglio orientativo 
(Si consiglia di essere il più possibile specifici per semplificare il successivo lavoro di registrazione digitale) 

 

 

 

Licei 
1. Liceo artistico 

2. Liceo classico 

3. Liceo linguistico 

4. Licei musicali e coreutici 

5. Liceo scientifico 

6. Liceo scientifico – opzione Scienze applicate 

7. Liceo scientifico – sezione a indirizzo sportivo 

8. Liceo scienze umane 

9. Liceo scienze umane – opzione economico sociale 

 

 

Istituti Tecnici 
 

SETTORE ECONOMICO 

 

Percorsi formativi: 

1. Amministrazione, Finanza e Marketing 
Per capire il mondo aziendale, assicurativo e finanziario: le attività delle aziende, come 

gestire la produzione, come promuovere i prodotti 

2. Turismo 
Per entrare nel settore dei servizi turistici, imparare come valorizzare il patrimonio artistico e 

paesaggistico, esaltare le specificità dei diversi territori 

 

 

SETTORE TECNOLOGICO 

 

Percorsi formativi: 

1. Meccanica, Meccatronica ed Energia 
Ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di progettare e costruire sistemi meccanici ed 

elettromeccanici. Il tutto nel rispetto delle normative di settore 

2. Trasporti e Logistica 
Permette di approfondire la realizzazione e la conduzione dei sistemi di trasporto navali, 

terrestri e aerei, nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e internazionali 

3. Elettronica ed Elettrotecnica 
Insegna a comprendere i campi dell’elettronica, della robotica applicata ai processi produttivi 

e l’automazione industriale 

4. Informatica e Telecomunicazioni 
Per entrare nel mondo delle comunicazioni e dell’informatica e capirne le norme che lo 

regolano e le tecnologie utilizzate 

5. Grafica e Comunicazione 
Per entrare nel mondo della comunicazione, personale e di massa, e capire come essa si 

sviluppa attraverso la grafica, i linguaggi multimediali e le nuove tecnologie 

6. Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Per imparare a gestire i processi chimico-biologici da adottare nei settori della ricerca, 

farmaceutico, alimentare, ambientale, tintorio e del trattamento dei pellami. Con un focus su 

tutela dell'ambiente e salute 



7. Sistema Moda 
Prepara i professionisti del settore moda a ideare, progettare, realizzare e promuovere prodotti 

tessili, abbigliamento e calzature 

8. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
Insegna a gestire i processi di produzione e trasformazione dei prodotti agrari, agroalimentari 

e agroindustriali coniugando tradizione e innovazione tecnologica 

9. Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Prepara chi vuole entrare nel campo dell’edilizia, delle costruzioni, della tutela ambientale e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Istituti professionali (percorso di istruzione quinquennale) 

Percorsi formativi: 

1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane; 

2. Pesca commerciale e produzioni ittiche (di nuova introduzione); 

3. Industria e artigianato per il Made in Italy; 

4. Manutenzione e assistenza tecnica; 

5. Gestione delle acque e risanamento ambientale (di nuova introduzione); 

6. Servizi commerciali; 

7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera; 

8. Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione); 

9. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale; 

10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; 

11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 

 

 

Formazione professionale (percorso di istruzione e formazione professionale) 

Le seguenti diciture usate dal SIDI e da AXIOS per la formazione professionale sono forse poco 

comuni per essere usate sul modulo del consiglio orientativo indirizzato alle famiglie. Meglio una 

formula generica “Formazione professionale” con aggiunta dell’ambito, laddove possibile 

specificare.   

leFP - Percorso in Sussidiarietà presso un istituto professionale - quadriennale (diploma leFP) 

leFP – Percorso in Sussidiarietà presso un istituto professionale - triennale (qualifica IeFP) 

leFP presso i centri di formazione professionale regionali 

Ecco i principali corsi attivati quest’anno nell’area metropolitana di Roma: 

1. Operatore grafico indirizzo multimediale 

2. Operatore elettrico 

3. Operatore elettronico 

4. Operatore turistico 

5. Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

6. Operatore del benessere (acconciatura/estetica) 

7. Operatore della ristorazione (preparazione pasti/ accoglienza) 

8. Installatore e manutentore degli impianti termoidraulici 

 


