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Tecnologie cartarie:

un’opportunità reale.
PROFILO PROFESSIONALE
DEL TECNICO CARTARIO

E’ una figura professionale polivalente, caratterizzata 
da una buona formazione generale e da competenze 
specifiche nel campo dell’industria della carta, con 
particolare riferimento alla chimica cartaria, 
all’impiantistica, alle tecnologie dei processi di 
produzione e all’innovazione tecnologica.
Il diplomato Tecnico Cartario, al termine del suo 
percorso di studi, è in grado di:

•

•

•

•

assumere funzioni nell'ambito della produzione, 
della manutenzione degli impianti, dell'assistenza 
dei clienti e dello sviluppo del prodotto; 
gestire processi e progetti secondo gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza; conoscere gli impianti di 
trattamento delle acque e dei reflui; applicare le 
tecniche per il contenimento dei consumi 
energetici.

Il diplomato in Tecnologie Cartarie può proseguire gli 
studi universitari in particolare in ambito scientifico e 
ingegneristico.
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IL CARTARIO,
UN POLO PRODUTTIVO LEADER NEL MONDO

LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA

Fra Lucca e Pistoia si trova uno dei poli produttivi più 
importanti d’Europa: quello della carta e della 
cartotecnica. Con centinaia di aziende e migliaia di 
lavoratori è una realtà dinamica e moderna, 
proiettata in tutto il mondo. Lavorare nel settore 
cartario significa lavorare con aziende leader, in un 
ambiente internazionale, che continua ad investire 
ed innovare, un’opportunità vera per chi ha voglia di 
fare e di crescere.

Consapevole del crescente bisogno di risorse 
umane qualificate da parte di questo importante 
polo produttivo, l’Istituto Tecnico ”Marchi - Forti” di 
Pescia ha attivato un nuovo indirizzo di studi in
“Tecnologie Cartarie”. Dopo un biennio comune, 
agli studenti viene offerta la possibilità di seguire un 
percorso formativo triennale altamente 
professionalizzante, in stretto raccordo con le 
imprese del territorio e con una didattica svolta 
anche in periodi di alternanza scuola-lavoro e di 
stage.
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