
Vuoi avere ulteriori informazioni o 
prendere degli appuntamenti? 
Tel 0583-955178   Fax 0583-490220
e-mail: luis01700t@istruzione.it 
www.politecnico.lucca.it

“Esame di Stato e Baccalauréat”, 
è un esame di fine studi 
secondari bi-nazionale per il 
conseguimento del diploma 
italiano di Esame di Stato e del 
Baccalauréat francese.
AApre interessanti prospettive 
professionali sul mercato del 
lavoro italo-francese.

SCUOLA APERTA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

TRADIZIONEECCELLENZA
INNOVAZIONE

“F. CARRARA” 
GLI STUDENTI PRIMA DI TUTTO

17 NOVEMBRE 2018
16:00 -19:00

15 DICEMBRE 2018
16:00 -19:00

13 GENNNAIO 2018
16:00 -19:00

25 GENNAIO 201825 GENNAIO 2018
16:00 -19:00

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
(NUOVA EDCDL, DIGITAL MARKETING)

CERTIFICAZIONI GIURIDICHE SUL WEB

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
(PET, FCE, DELF, Zertifikat B1)

CERTIFICAZIONI ECONOMICHE 
(EBCL)(EBCL)

Presso il nostro istituto sono attive 
convenzioni per stage all’estero o 
presso aziende o studi professionali 
del territorio.

Viale G. Marconi, 69 - 55100 Lucca 
Tel: 0583 955178 (Carrara - Segreteria) •  0583 343217 (Nottolini) • 0583 394470 (Busdraghi)

PEC: luis01700t@pec.istruzione.it  •  E-mail: luis01700t@istruzione.it  •  
www.politecnico.lucca.it 

C.F. 92056500462       C.M. LUIS01700T

LABORATORI PRATICI GIA’ DAL BIENNIO..

QUALIFICA PROFESSIONALE AL TRIENNIO

NUOVO CORSO DI STUDI PROFESSIONALE  
“INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY”

Già al termine del primo triennio si prevede una QUALIFICA PROFESSIONALE con la 
possibilità di completare gli studi con la qualifica quadriennale e con il diploma al 
termine del quinquennio  

Già dal biennio sono previsti laboratori pratici e di design, tra cui la produzione di oggetti 
attraverso la stampa 3D, con specializzazione nel triennio per:

LAVORAZIONI ARTISTICHE DI METALLI ED OREFICERIA
LAVORAZIONE DEL LEGNO

Il Diplomato, interviene con autonomia e responsabilità nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, 
nonché negli aspetti relativi all'ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti 
stessi, con riferimento alle produzioni tipiche locali. 

FORMAZIONE DI OPERATORI PROFESSIONALMENTE QUALIFICATI

LAVORAZIONI ARTISTICHE DI METALLI ED OREFICERIALAVORAZIONI ARTISTICHE DI METALLI ED OREFICERIA
LAVORAZIONE DEL LEGNOLAVORAZIONE DEL LEGNO



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CARRARA - NOTTOLINI - BUSDRAGHI"

INDIRIZZO 
“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”

ARTICOLAZIONE 
“RELAZIONI INTERNAZIONALI”

03| ARTICOLAZIONE : “SISTEMI INFORMATIVI”

VIENI DA NOI SE:

Tel:0583-955178 - Fax:0583-490220
Viale G. Marconi, 69 - 55100 Lucca

E-mail: luis01700t@istruzione.it
Website: www.politecnico.lucca.it

•  vuoi una preparazione che ti consenta di 
proseguire con successo i tuoi studi 
universitari o di inserirti da subito nel 
mondo del lavoro.
• vuoi far parte del mondo dell’impresa.
• vuoi entrare nel settore bancario, 
assicurativo e del marketing.
•• vuoi diventare un esperto di 
economia aziendale.
•  hai interesse per l’informatica, per i 
suoi linguaggi e le applicazioni.
•• vuoi approfondire lo studio delle 
lingue straniere con l’aiuto di 
insegnanti madre lingua, stage e 
scambi culturali all’estero.

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza 
e Marketing possiederà  competenze 
specifiche nel campo:
• Dei fenomeni economici nazionali e 
internazionali.
• Del diritto pubblico, civile e fiscale.
• Del sistema azienda.
•• Degli strumenti di marketing.
• Degli strumenti informatici.

Il Diplomato in Relazioni Internazionali 
per il Marketing:
• Integrerà le competenze 
giuridico-economiche con quelle 
specifiche nel campo internazionale 
attraverso un approfondimento delle 
lingue straniere.
•• Sarà in grado di gestire rapporti 
aziendali anche a livello internazionale.

Il Diplomato in Sistemi Informativi 
Aziendali:
• Potrà vantare competenze specifiche 
nel campo del sistema azienda, con 
particolare attenzione al sistema 
informativo e alla gestione dei dati.
•• Saprà valutare ed adattare software 
applicativi e realizzare nuove procedure.

* Più 1 ora nel corso ESABAC

* Insegnamento opzionale
#  Variazione autonoma del curricolo 

SCEGLI L’ITE “CARRARA”

Gli studenti acquisiranno le competenze generali, basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 
linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi 
di riferimento. Questo permetterà la formazione di una figura 
professionalmente consapevole, formata alle competenze generali di 
cittadinanza; sarà in grado di coniugare gli aspetti tecnico-professionali 
con la cultura del Cittadino Europeo in modo da competere nel mondo 
lavorativo attraverso la qualità e l’innovazione.lavorativo attraverso la qualità e l’innovazione.

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE - P.E.Cu.P. 

NUOVO POLO CARRARA-NOTTOLINI Viale Marconi 69
RINNOVATI LABORATORI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI previsti 
con il trasferimento dell’Istituto Tecnico Nottolini

...SEI MOLTO PIÙ BRAVO NELLA PRATICA???
                                                          APPLICA LE TUE CONOSCENZE!! 

PER IL MADE IN ITALY

INDUSTRIA E
         ARTIGIANATO

CORSO DI STUDI PROFESSIONALE


	Carrara opuscolo_ esterno
	Carrara opuscolo_interno

