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Indirizzi Triennio

Biennio Comune

ELETTRONICA 
ED 

ELETTROTECNICA

INFORMATICA 
E

TELECOMUNICAZIONI

Si occupa dello studio delle
reti, LAN, WAN, Internet,
studio delle trasmissioni,
TCP/IP e dispositivi di
instradamento, Informatica
gestionale, linguaggio SQL,
C++, Java, PHP,
programmazione per la
robotica, C, Python.

Si occupa dello studio delle
schede circuitali, sensori e
interfacce per robot,
impianti elettrici, di
informatica industriale, C++
Python, software orientato
a ingegneria, Scilab,
simulazione elettronica.



IL DIPLOMATO HA COMPETENZE PER:IL DIPLOMATO HA COMPETENZE PER:

- lo studio e la progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche- lo studio e la progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche
ed elettroniche;ed elettroniche;
- la costruzione e il collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di- la costruzione e il collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di
impianti elettrici e sistemi di automazione;impianti elettrici e sistemi di automazione;
- intervenire nell'automazione industriale e nel controllo dei processi- intervenire nell'automazione industriale e nel controllo dei processi
produttivi;produttivi;
- - organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici;organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici;
- intervenire nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di- intervenire nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di
fonti alternative e del loro controllo;fonti alternative e del loro controllo;
- - l'ottimizzazione del consumo energetico e l'adeguamento deglil'ottimizzazione del consumo energetico e l'adeguamento degli
impianti alle normative sulla sicurezza;impianti alle normative sulla sicurezza;
- contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle- contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle
imprese.imprese.

INDIRIZZOINDIRIZZO
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONIINFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

IL DIPLOMATO HA COMPETENZE PER:IL DIPLOMATO HA COMPETENZE PER:

- - la configurazione, l'installazione e la gestione dei sistemi dila configurazione, l'installazione e la gestione dei sistemi di
elaborazione dati e reti;elaborazione dati e reti;
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a
distanza;distanza;
- - redigere relazioni tecniche;redigere relazioni tecniche;
- progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi dati e- progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi dati e
sviluppare applicazioni web-based;sviluppare applicazioni web-based;
- - gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di ungestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un
progetto del settore ICT;progetto del settore ICT;
- realizzare applicazioni per la comunicazione di rete e contribuire- realizzare applicazioni per la comunicazione di rete e contribuire
all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese.all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese.

INDIRIZZOINDIRIZZO
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICAELETTRONICA ED ELETTROTECNICA



- Per essere al passo con i tempi- Per essere al passo con i tempi
- Per essere protagonista del domani- Per essere protagonista del domani
- Per investire sul proprio futuro- Per investire sul proprio futuro
- Per chi è orientato verso l'innovazione- Per chi è orientato verso l'innovazione  
    tecnologica, le biotecnologie e l'informaticatecnologica, le biotecnologie e l'informatica

- Per continuare gli studi:- Per continuare gli studi:
INGEGNERIA ELETTRONICA,MECCATRONICA,INGEGNERIA ELETTRONICA,MECCATRONICA,
ELETTRICA, AEROSPAZIALE, BIOINGEGNERIA,ELETTRICA, AEROSPAZIALE, BIOINGEGNERIA,
INFORMATICA;INFORMATICA;
FISICA E MATEMATICA;FISICA E MATEMATICA;  
ITS ISTITUTI TECNICI SUPERIORIITS ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
(SPECIALIZZAZIONI)(SPECIALIZZAZIONI)
- Per entrare nel mondo del lavoro come:- Per entrare nel mondo del lavoro come:

TECNICO RESPONSABILETECNICO RESPONSABILE
DI PROGETTI E DELLADI PROGETTI E DELLA

PRODUZIONEPRODUZIONE
  

TECNICO RESPONSABILETECNICO RESPONSABILE
DI GRUPPI DI LAVORODI GRUPPI DI LAVORO

  
LIBERA PROFESSIONELIBERA PROFESSIONE

PERCHE' SCEGLIERE IL GALILEI?PERCHE' SCEGLIERE IL GALILEI?



Quadro Orario Biennio comune a tutti gliQuadro Orario Biennio comune a tutti gli
indirizziindirizzi



Quadro Orario Triennio IndirizzoQuadro Orario Triennio Indirizzo  
Elettronica ed ElettrotecnicaElettronica ed Elettrotecnica

Quadro Orario Triennio IndirizzoQuadro Orario Triennio Indirizzo  
Informatica e TelecomunicazioniInformatica e Telecomunicazioni


