
 
INDIRIZZI LICEO: 

 
 TRADIZIONALE

formazione completa e sicura in un 
corso di studi che armonizza efficacemente le varie materie. 
Hanno un ruolo ugualmente rilevante, infatti, sia le discipline 

umanistico-
scientifica. 

 
 

 SPORTIVO
 

È  formativa che unisce 

discipline economiche e scientifiche per avere una formazione culturale 
 universitario. 

 
 
 

 LINGUISTICO

Approfondisce le conoscenze e  le  competenze 
necessarie per acquisire la  padronanza  comunicativa 
di tre lingue straniere (Inglese, Cinese, Spagnolo). Al 
termine del quinquennio gli  studenti  avranno 
acquisito, competenze comunicative corrispondenti al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 
 
 

 SCIENZE APPLICATE
 
Fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi riguardanti la cultura scientifico- 
tecnologica. Amplia notevolmente il numero di ore destinate alle 
Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) e presenta 

 stante. 

 

CONTATTI 
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IPSASR 

 

LO SVILUPPO RURALE. 
 

 Valorizzazione commercializzazione  dei Prodotti 
del Territorio 

  
 Gestione delle Risorse Forestali e Montane. 

valorizzazione, produzione e commercializzazione dei 
prodotti agrari ed agro-industriali. Il percorso di studi è 
legato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado 
di promuovere ed incentivare le condizioni per una nuova 
ruralità. 
 
 
CORSO SERALE sede Rosarno - Istituto Professionale 

Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e 
Montane. 

 
 

 

  
 

 
 

ODONTOTECNICO 
 

-sanitari" 
 

"Arti ausiliarie delle professioni sanitarie 
Odontotecnico" 

 
 

 

Il Diplomato di Istruzione professionale dell'indirizzo "Servizi 
socio-sanitari", nell'articolazione "Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie, Odontotecnico", possiede le competenze 
necessarie per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel 
rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, 
su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.

 

 
 
 

  
 
 

ITE 
ISTITUTO TECNICO 

 Settore Economico, Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

 Opzione Relazioni Internazionali per il Marketing 
 Opzione Sistemi Informativi Aziendali 

SETTORE TECNOLOGICO 
Chimica, Materiali e Biotecnologie- Articolazione 
Biotecnologie- Sanitarie. 
Sistema Moda-Articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda. 

competenze nel campo dei fenomeni economici, della normativa 

mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più 
appropriate, anche in lingua straniera, INOLTRE, HA competenze 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

 

CORSO SERALE sede Laureana di Borrello
Istituto Tecnico Economico Amministrazione , Finanza e 
Marketing. 

 


