
È consentito l’accesso
a qualsiasi facolta’ universitaria

DEL
LA
ROVE
RE URBANIA

ISTITUTO

Comune
di Urbania

Provincia di
Pesaro e Urbino

Istituto Omnicomprensivo

Della Rovere

Diploma di Istituto Tecnico
Settore Tecnologico
Indirizzo “Costruzione Ambiente e Territorio”

Geometra

Il corso di studio è quinquennale



Sbocchi professionali

Si acquisiscono le seguenti
competenze specifiche

• Libera professione di Geometra
• Progettazione strade e edifici
• Responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza 

del lavoro
• Esperto di antinfortunistica 
• Direttore di cantiere
• Direttore dei lavori
• Impiego in Enti pubblici 
• Addetto al disegno e programmazione con utilizzo di 

AUTOCAD
• Insegnante tecnico pratico
• Assistente tecnico negli istituti di istruzione superiore
• Altri tipi di impiego lavorativo che richiedono il diploma 

di scuola secondaria superiore

• Grafiche, progettuali e informatiche
• Nell’esecuzione di disegni tecnici con Autocad
• Nell’amministrazione di immobili
• Relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela 

ambientale
• Nell’organizzazione dei cantieri
• Nel campo dei materiali, degli strumenti e dei 

dispositivi utilizzati nelle industrie  delle costruzioni
• Nell’esecuzione di rilievi topografici, planimetrici e 

altimetrici
• Nella valutazione di beni immobili
• Nelle pratiche catastali

Segreteria - Via Garibaldi, 63 - 61049 Urbania (PU)
tel. 0722 319898 - 317673
www.omnicomprensivourbania.gov.it



DEL
LA
ROVE
RE URBANIA

ISTITUTO

Comune
di Urbania

Provincia di
Pesaro e Urbino

Istituto Omnicomprensivo

Della Rovere

Diploma di Istituto Tecnico
Settore Economico
Indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing
Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”

ragioneria

È consentito l’accesso
a qualsiasi facolta’ universitaria

Il corso di studio è quinquennale



Sbocchi professionali

Si acquisiscono le seguenti
competenze specifiche

• Consulenza  manageriale
• Esperto di marketing
• Broker assicurativo
• Consulente finanziario
• Analisti/business intelligence manager
• Security manager
• Responsabile delle tecnologie informatiche
• Data base administration
• Rappresentante/agente
• Web developer
• Sviluppo di software su dispositivi mobili
• Esperto contabile
• Istruttore contabile negli enti locali
• Insegnante tecnico pratico
• Assistente tecnico negli istituti di istruzione superiore
• Altri tipi di impiego lavorativo che richiedono il diploma 

di scuola secondaria superiore

• Economico-giuridiche e contabili
• Degli strumenti di Marketing
• Relative alla revisione, conduzione e al controllo di 

gestione e ai calcoli di convenienza
• Nel settore informatico, uso dei linguaggi di 

programmazione
• Nella progettazione e programmazione di siti web, 

prodotti multimediali e utilizzo di reti
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DEL
LA
ROVE
RE URBANIA

ISTITUTO

Comune
di Urbania

Provincia di
Pesaro e Urbino

Istituto Omnicomprensivo

Della Rovere

Diploma di Istituto Profesionale
Settore Industria e Artigianato
Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” 
Articolazione “Artigianato”
Opzione “Produzioni Tessili e Sartoriali”

MODA

È consentito l’accesso
a qualsiasi facolta’ universitaria

Il corso di studio è quinquennale



Al terzo anno è possibile conseguire
la qualifica professionale regionale di:
OPERATORE DELLA MODA

Sbocchi professionali

Si acquisiscono le seguenti
competenze specifiche

• Progettista collezioni moda
• Product manager
• Modellista e confezione prototipia
• Modellista cad
• Tecnico produzione prodotto con competenze 

tessuti-accessori
• Collaboratore stilista
• Tecnico qualificato in aziende del settore tessile 

abbigliamento
• Attività libero–professionali e imprenditoriali
• Insegnante tecnico pratico
• Assistente tecnico negli istituti di istruzione superiore
• Altri tipi di impiego lavorativo che richiedono il diploma 

di scuola secondaria superiore

• Intervento nei processi di lavorazione, fabbricazione, 
assemblaggio e commercializzazione di prodotti 
industriali del settore produttivo dell’abbigliamento

• Impiego degli strumenti, dei materiali di base nei 
processi di produzione

• Conoscenza e utilizzo della grafica computerizzata 
applicata alla modellistica

• Capacità di supportare l’amministrazione e la 
commercializzazione dei prodotti

• Conoscenza di tecniche sartoriali, industriali e alta moda;
• Studio del marketing del prodotto

Segreteria - Via Garibaldi, 63 - 61049 Urbania (PU)
tel. 0722 319898 - 317673
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DEL
LA
ROVE
RE URBANIA

ISTITUTO

Comune
di Urbania

Provincia di
Pesaro e Urbino

Istituto Omnicomprensivo

Della Rovere

Diploma di Istituto Tecnico
Settore Tecnologico
Indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 
Articolazione Produzione e Trasformazioni

agrario

È consentito l’accesso
a qualsiasi facolta’ universitaria

Il corso di studio è quinquennale



Sbocchi professionali

Si acquisiscono le seguenti
competenze specifiche

• Organizzazionee produzioni animali e vegetali
• Trasformazione e commercializzazione dei relativi 

prodotti
• Utilizzo di biotecnologie
• Nel miglioramento dei prodotti e delle tecniche di 

trasformazione
• Nella valorizzazione dei caratteri, con attenzione alla 

trasparenza e alla tracciabilità
• Nella gestione dell’ambiente e del territorio secondo le 

normative concernenti l’agricoltura
• Di assistenza tecnico-economica e di elaborazione di 

giudizi di stima

• Attività professionali in campo agrario e alimentare
• Esercizio della libera professione
• Direzione e amministrazione di aziende agrarie e 

cooperative agricole
• Esperto negli u�ci provinciali dell’agricoltura o in altri 

enti regionali
• Accesso a concorsi nelle amministrazioni pubbliche
• Assistenza tecnica agli agricoltori
• Insegnante tecnico pratico
• Assistente tecnico negli istituti di istruzione superiore
• Altri tipi di impiego lavorativo che richiedono il diploma 

di scuola secondaria superiore
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DEL
LA
ROVE
RE URBANIA

ISTITUTO

Comune
di Urbania

Provincia di
Pesaro e Urbino

Istituto Omnicomprensivo

Della Rovere

Diploma di Istituto Professionale
Settore Industria e Artigianato
Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”

Meccanica

È consentito l’accesso
a qualsiasi facolta’ universitaria

Il corso di studio è quinquennale



Sbocchi professionali

Si acquisiscono le seguenti
competenze specifiche

• Uso del CAD 3D per la progettazione e modellazione di 
organi meccanici

• Interpretazione dei disegni tecnici di schemi funzionali di 
impianti e di montaggio di apparecchiature complesse 

• Programmazione e lavorazione con l’uso di moderne 
macchine a controllo numerico (centro di lavoro)

• Montaggio e manutenzione di impianti oleodinamici e 
pneumatici di automazione industriale

• Gestione e organizzazione di interventi di istallazione, 
manutenzione, diagnostica, riparazione e collaudo di 
sistemi, impianti e apparati tecnici nei settori della 
meccanica di precisione, della carpenteria metallica e in 
svariati campi dell’industria e artigianato 

• Addetto all’installazione manutenzione e controllo di 
sistemi meccanici

• Tecnico specializzato nel settore dei servizi di aziende 
pubbliche e private

• Addetto al disegno e programmazione con utilizzo di 
CAD-CAM e CNC

• Addetto alle aziende della meccanica
• Esercizio dell’attività in proprio
• Programmatore di macchine a controllo numerico
• Addetto alla costruzione, programmazione ed utilizzo 

di sistemi nel campo della robotica
• Addetto alla progettazione e costruzione di sistemi di 

automazione
• Insegnante tecnico pratico
• Assistente tecnico negli istituti di istruzione superiore
• Altri tipi di impiego lavorativo che richiedono il diploma 

di scuola secondaria superiore

Al terzo anno è possibile conseguire
la qualifica professionale regionale di:
OPERATORE MECCANICO
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DEL
LA
ROVE
RE URBANIA

ISTITUTO

Moda
Ragioneria
Geometra
Agrario
Meccanica

Comune
di Urbania

Provincia di
Pesaro e Urbino

Istituto Omnicomprensivo

Della Rovere

OPEN
DAYS 
GIORNATA INTERA

DALLE 15 ALLE 18

16 DICEMBRE

13 E 21 GENNAIO


