VICTOR, 20 ANNI
INDIRIZZO ELETTRONICO
OGGI
MANUTENTORE
E ASSISTENTE
TECNICO

ORFINIELETTRICO
LABORATORIO DI DOMOTICA
LABORATORIO QUADRI ELETTRICI
CORSO KNX PROFESSIONALE
CORSO CAD
CORSO ROBOTICA
PROGETTI CON IMPRESE LOCALI
CONCORSI E GARE NAZIONALI
STAGE PERSONALIZZATI
STAGE ALL’ESTERO (ERASMUS/PON)

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA
Il diplomato in Manutenzione ed Assistenza tecnica è in
grado di gestire ed effettuare interventi di installazione e
manutenzione, diagnosticare e riparare, collaudare sistemi,
impianti apparati di qualsiasi natura, robotica o tecnica,
civile, automatica, marittima perfino. Inoltre le competenze
che possiede rende questo tipo di studente unico e altamente professionale, tanto da potergli permettere di lavorare
anche nei settori produttivi quali elettronica, elettrotecnica,
meccanica e termodinamica. Non possiamo tralasciare che

le competenze dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza
tecnica sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera
produttiva di riferimento e con esigenza del territorio.
Ricordiamo poi che il diploma consente l’accesso ad ogni
tipo di facoltà universitaria, ma anche al diretto inserimento
nel mondo del lavoro, fin da subito, cioè già da appena preso
il diploma, si potrà anche essere assunti in industrie meccaniche di alto livello professionale e di grande rilevanza sul
mercato attuale.

ORFINIELETTRICO: GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Verificare il funzionamento di apparati ed impianti.
Effettuare eventuali riparazioni tenendo conto delle norme
di sicurezza e tutela dell’ambiente.
Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la
salute e l’ambiente nel luogo di lavoro.
Recepire i bisogni del cliente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili.

VIDEOCHIAMATE
CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA
E FUNZIONI STRUMENTALI

Progettare impianti civili e industriali di piccola dimensione.
Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali.
Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e
materiali, curando il processo di approvvigionamento.
Intervenire nell’istallazione e nel collaudo degli impianti e delle
macchine garantendone e certificandone la messa a punto.
Docente tecnico-pratico negli Istituti professionali.

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI
SU PRENOTAZIONE

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
Istituto Professionale “E. Orfini” Viale Marconi,12 06034 Foligno (PG) Tel. 0742.352930 Fax 0742.343042 www.iisorfini.it

STAGE ALL’ESTERO (ERASMUS/PON)
LABORATORI MULTIMEDIALI E ARTISTICI
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PERSONALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO
INTERCULTURA
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ISCRIZIONI 2021/2022
www.iisorfini.it

ORFINIGRAPHICDESIGN

Il Graphic Designer è molto richiesto nelle agenzie di
marketing e comunicazione, sia come figura dotata di
“ingegno creativo”, sia come esperto di piattaforme
multimediali, grafica digitale e software professionali
come Illustrator, Photoshop, Indesign.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

ORFINISOCIALE

Il diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza
sociale opera in ambito sanitario e sociale, possiede le
competenze per organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze sociosanitarie di persone e comunità per
la promozione del benessere bio-psico-sociale.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

ORFINIMECCANICO

Il Tecnico dell’Industria e Artigianato interviene con
autonomia e responsabilità nella stesura dei cicli
produttivi, nella prototipazione, lavorazione, assemblaggio di prodotti industriali o artigianali e negli aspetti
relativi alla ideazione, progettazione dei prodotti stessi.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

ORFINIELETTRICO

Il Manutentore ed Assistente tecnico effettua interventi
di installazione, manutenzione e diagnostica. Ripara e
collauda sistemi, impianti e apparati di qualsiasi natura
(elettrica, robotica, civile, automatica). Lavora nei settori:
elettronico, elettrotecnico, meccanico e termodinamico.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

ORFINIODONTOTECNICO

L’Odontotecnico è il professionista che progetta e
realizza dispisitivi medici su misura, come protesi
dentarie (provvisorie, fisse o mobili), apparecchi
ortodontici e bite sulla base delle impronte dentali
fornite dal medico odontoiatra.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

ORFINIFASHION

Il Tecnico per il Made in Italy segue tutte le fasi che
concorrono alla realizzazione e certificazione di un
prodotto tessile italiano, caratterizzato da creatività e
qualità. Possiede competenze di progettazione-design, di modellistica e confezionamento.

POSSIBILITÀ
DI VIDEOLEZIONI
E MINITOUR
SU PRENOTAZIONE

VIDEOCHIAMATE
CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA
E FUNZIONI STRUMENTALI

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI
SU PRENOTAZIONE

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
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REBECCA, 25 ANNI
INDIRIZZO GRAFICO
PUBBLICITARIO
OGGI
GRAPHIC E WEB
DESIGNER
PRESSO
ORMESA

ORFINIGRAPHICDESIGN
LABORATORIO MAC
LABORATORIO PC
CORSO DI ILLUSTRATOR
CORSO DI PHOTOSHOP
CORSO DI INDESIGN
WEB DESIGN
LABORATORI MULTIMEDIALI

LABORATORI ARTISTICI
SIMULAZIONE D’IMPRESA
PROGETTI PER IL TERRITORIO
CONCORSI E GARE NAZIONALI
STAGE IN AZIENDE DEL SETTORE
STAGE ALL’ESTERO (ERASMUS/PON)

SERVIZI COMMERCIALI
DESIGN DELLA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA
Il Graphic Designer è una figura cruciale nelle imprese di
oggi, analizza e crea soluzioni visive per comunicare un’idea
ad un target specifico, interpreta le tendenze e le innovazioni
continue del mercato applicando le regole strutturali della
grafica, del design e della pubblicità.
Guida le aziende nella promozione del loro brand, utilizzando
tutti i veicoli pubblicitari, dal biglietto da visita ai social
network, fino al sito web. Il Graphic Designer, in un mercato

sempre più articolato, interagisce attivamente nell’area
marketing occupandosi della comunicazione, promozione ed
evoluzione dell’immagine aziendale.
Il Graphic Designer è molto richiesto nelle agenzie di
marketing e comunicazione e nelle tipografie, sia come
figura dotata di “ingegno creativo”, sia come esperto di
piattaforme multimediali, grafica digitale e software professionali come ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, INDESIGN.

ORFINIGRAPHICDESIGN: GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Art Director si occupa di visual identity, grafica editoriale,
packaging e comunicazione multimediale.
Copywriter si occupa della creazione dei testi per campagne stampa, affissione, televisivone, radio e web.
Web Designer progetta siti web, gestisce l’immagine
pubblica delle aziende o dei clienti.
Account Executive opera all’interno dell’agenzia pubblicitaria e gestisce i rapporti con il cliente.
Videomaker realizza videoclip promozionali.
Fotografo gestisce tutti gli aspetti legati alla realizzazione di
foto: scatto, sviluppo e stampa. Collabora con il Graphic

VIDEOCHIAMATE
CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA
E FUNZIONI STRUMENTALI

Designer nella realizzazione di campagne pubblicitarie.
Visualizer si occupa dell’esecuzione tecnica e della
trasformazione di un’idea in layout; esperto nell’utilizzo e nella
gestione di software professionali.
Exhibit designer progetta spazi espositivi e stand fieristici.
Industrial designer si occupa della progettazione fisica del
prodotto, affronta problematiche relative alla sua forma, al
suo funzionamento e alla sua fruizione.
Media planner studia la migliore distribuzione degli investimenti pubblicitari sui vari mezzi di comunicazione.
Docente tecnico-pratico negli Istituti professionali.

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI
SU PRENOTAZIONE

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
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EMANUELE, 22 ANNI
INDIRIZZO MECCANICO
OGGI
TECNICO
MANUTENZIONE
AERONAUTICA
PRESSO
OMA S.P.A.

ORFINIMECCANICO
LABORATORIO CAD/CAM
LABORATORIO MACCHINE UTENSILI
LABORATORIO CNC
LABORATORIO AUTOMAZIONE
ROBOTICA
SALDATURA TIG-MIG-MAG
CORSO PROGETTAZIONE E STAMPA 3D

CORSO CNC
SIMULAZIONE D’IMPRESA
PROGETTI CON AZIENDE DEL TERRITORIO
CONCORSI E GARE NAZIONALI
STAGE IN AZIENDE DEL SETTORE
STAGE ALL’ESTERO (ERASMUS/PON)

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
MECCANICA
L’indirizzo meccanico si rinnova con Industria e Artigianato
per il Made in Italy al fine di:
• sviluppare competenze maggiormente spendibili nel
mondo del lavoro
• potenziare il già forte legame con il territorio.
Il Tecnico dell’Industria e Artigianato è una figura
essenziale nelle aziende di oggi. Interviene con autonomia e
responsabilità nella stesura dei cicli produttivi, nella prototipazione, lavorazione, assemblaggio di prodotti industriali e
artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione,
progettazione dei prodotti stessi, utilizzando sia macchine a

comando manuale sia a controllo numerico e ponendo
significativa attenzione all’innovazione tecnologica delle
lavorazioni nonché alle procedure di gestione dell’organizzazione. Le attività curriculari ed extracurriculari sono
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio,
che vede realtà produttive che sono eccellenze a livello
mondiale nel settore meccanico.
L’indirizzo meccanico Industria e Artigianato per il Made
in Italy garantisce un’elevata occupabilità, con quasi la
totalità dei diplomati che, dopo un anno dal diploma, lavora
nel settore per cui si è formato.

ORFINIMECCANICO: GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diploma in Industria e Artigianato per il Made in Italy
consente l’inserimento diretto e rapido nel mondo del lavoro.
Gli sbocchi professionali sono molteplici:
Operatore addetto a macchine automatiche e semiautomatiche - Programmatore macchine CNC - Disegnatore
CAD 2D e 3D - Aggiustatore meccanico - Montatore di
carpenteria metallica - Saldatore - Assemblatore di
sistemi - Conduttore di impianti - Manutentore di sistemi

VIDEOCHIAMATE
CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA
E FUNZIONI STRUMENTALI

elettromeccanici - Tecnico riparatore auto-moto - Tecnico
meccatronico e dell’automazione.
Il diploma in Industria e Artigianato per il Made in Italy
consente l’accesso all’insegnamento come docente
tecnico-pratico e alle graduatorie del personale ATA come
assistente tecnico. Consente inoltre il proseguimento degli
studi nel sistema dell’Istruzione e Formazione Superiore
(ITS) o nei percorsi universitari.

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI
SU PRENOTAZIONE

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
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ANDREA, 22 ANNI
INDIRIZZO
ABBIGLIAMENTO
E MODA
OGGI
ASSISTENTE
UFFICIO STILE
PRESSO
FABIANA FILIPPI

ORFINIFASHION
AULA PROGETTAZIONE
LABORATORIO MODELLISTICA
LABORATORIO SARTORIALE
LABORATORIO LECTRA SYSTEM
CORSO CAD
CORSO COSTUME STORICO
LABORATORI ALTO ARTIGIANATO
LABORATORI ARTISTICI
SIMULAZIONE D’IMPRESA

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
FASHION FACTORY
Il Tecnico per il Made in Italy, nel curricolo “Fashion
Factory” segue tutte le fasi che concorrono alla realizzazione
e certificazione di un prodotto tessile italiano, caratterizzato
da creatività e qualità. Possiede competenze di progettazione-design per lo sviluppo delle collezioni moda nonché
competenze di modellistica e confezionamento sia artigianali che industriali del capo di abbigliamento utili alla realizzazione del prototipo ideato. Conosce i materiali, li seleziona e

li destina alla progettazione di una collezione moda. Conosce
e impiega le tecnologie informatiche dedicate al disegno e
alla modellistica. Sa coniugare la sua creatività con le
esigenze delle aziende del settore e del mercato a cui esse
si rivolgono, con particolare attenzione al tessuto produttivo
del territorio. Coniuga creatività ed intraprendenza in modo
responsabile, finalizzate anche ad accrescere il suo spirito
d’imprenditorialità.

ORFINIFASHION: GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Designer di Tessuti crea disegni e fantasie per stoffe
stampate e tessute, per maglieria e prodotti tessili home.
Imprenditore di piccola azienda manifatturiera prende
decisioni, pianifica il lavoro, conosce le strategie del marketing.
Disegnatore/Stilista di Moda viaggia in cerca di nuove
ispirazioni e tendenze, detta lo stile delle collezioni, supervisiona i passaggi dell’intera filiera produttiva.
Docente Tecnico Pratico ha competenze teoriche e pratiche,
forma gli allievi degli istituti superiori professionali e tecnici.
Tecnico controllo qualità monitora gli standard qualitativi
durante le fasi del processo di produzione, dall’acquisto dei

VIDEOCHIAMATE
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tessuti al prodotto finito.
Dresser cura gli abiti nei minimi dettagli affinché siano
indossati a regola d’arte. Lavora nel backstage delle sfilate.
Responsabile sartoria interpreta gli input ricevuti dall’ufficio stile, organizza il lavoro, collabora con i modellisti.
Modellista/Modellista CAD figura molto richiesta. Sviluppa
il modello del capo, interpreta lo schizzo dello stilista,
attenendosi alle sue indicazioni su materiali e linee stilistiche.
Costumista disegna abiti di scena per cinema, televisione e
teatro, scegliendone lo stile, i tessuti e i colori concordati con
il regista e/o lo scenografo.

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI
SU PRENOTAZIONE

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
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CRISTIAN, 29 ANNI
INDIRIZZO
ODONTOTECNICO
OGGI
DOCENTE
ISTRUZIONE
SUPERIORE

ORFINIODONTOTECNICO
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ODONTOTECNICO
RAPPRESENTAZIONE MODELLAZIONE ODONTOTECNICA
ANATOMIA
IGIENE
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI
FISIOLOGIA
GNATOLOGIA
BIOLOGIA

INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ARTICOLAZIONE ARTI
AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO
L’Odontotecnico è il professionista che progetta e realizza
dispositivi medici su misura, come protesi dentarie (provvisorie, fisse o mobili), apparecchi ortodontici e bite sulla base
delle impronte dentali fornite dal medico odontoiatra.
Lavora all’interno di laboratori dotati della tecnologia
CAD/CAM e delle più sofisticate stampanti 3D che offrono al
tecnico una maggiore precisione della progettazione e

riproduzione dei manufatti. La figura dell’odontotecnico
collabora con quella dell’odontoiatra ma non è abilitato ad
eseguire nessun tipo di intervento o manipolazione direttamente nel cavo orale del paziente. La sua manodopera
minuziosa e precisa, unita all’utilizzazione delle tecnologie
digitali, oltre a ripristinare la corretta funzione masticatoria,
ridona ai pazienti il piacere di sorridere.

ORFINIODONTOTECNICO: GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Titolare di laboratorio odontotecnico previo conseguimento dell’esame di abilitazione.
Dipendente presso laboratori privati o strutture pubbliche.
Assistente di laboratorio negli Istituti professionali.
Docente tecnico-pratico negli Istituti professionali.
Collaboratore di ricerca presso industrie di materiali dentali.

VIDEOCHIAMATE
CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA
E FUNZIONI STRUMENTALI

Consulente tecnico-scientifico presso le ditte del settore
assistente nella progettazione, costruzione, sviluppo e
diffusione sul mercato di un prodotto odontotecnico.
Accesso a tutte le facoltà universitarie in particolar modo
a quelle con attinenza al percorso di studi effettuato come
Odontoiatria ed Igiene dentale.

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI
SU PRENOTAZIONE

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
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LORENA, 38 ANNI
INDIRIZZO SERVIZI
SOCIO SANITARIO
OGGI
DOCENTE
ISTRUZIONE
SUPERIORE

ORFINISOCIALE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE BIO-PSICO-SOCIALE
SERVIZI ALLA PERSONA DI TIPO SOCIO-EDUCATIVO,
SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE,
COMUNITÀ E FASCE DEBOLI
GESTIONE DI ADEMPIMENTI DI NATURA CIVILISTICA E FISCALE
ANIMAZIONE SOCIALE, LUDICA E CULTURALE
LABORATORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE
IMPRESA IN AZIONE
TEATRO SOCIALE
CONCORSI E GARE NAZIONALI
STAGE IN ASSOCIAZIONI, ENTI E AZIENDE DEL SETTORE
STAGE ALL’ESTERO (ERASMUS/PON)

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

Il diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza
sociale è una figura professionale che si colloca negli ambiti
sanitario e sociale in sinergia con altri professionisti e che
possiede le competenze (comunicative, relazionali, scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione sociosanitaria, alla cultura medicosanitaria) necessarie per organizzare e attuare interventi adeguati
alle esigenze sociosanitarie di persone e comunità per la

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Il
diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale
applica la normativa vigente relativa alla privacy e alla
sicurezza sociale e sanitaria; organizza interventi a sostegno
dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
interagisce con gli utenti del servizio e predispone piani
individualizzati di intervento; affronta problemi relativi alla
non autosufficienza e alla disabilità.

ORFINISOCIALE: GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Assistente famigliare, domiciliare e accompagnatore per
disabili opera in progetti e servizi educativi e riabilitativi in
ambito sociosanitario rivolti a persone in difficoltà: minori,
tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti
psichiatrici e anziani.
Animatore residenze per anziani promuove la crescita
personale, l’inserimento e la partecipazione sociale, accompagna i gruppi, le comunità e le singole persone a sviluppare le
potenzialità culturali, espressive e relazionali.
Operatore sociosanitario figura di supporto infermieristico
che si occupa di assistenza di base ai pazienti (malati, anziani o

VIDEOCHIAMATE
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disabili); lavora in varie strutture sanitarie, come ospedali
pubblici e privati, case di cura e residenze sanitarie, centri
ricreativi, cooperative sociali, strutture per la mediazione
familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli.
Addetto alla sorveglianza dei bambini opera in asili nido.
Studi universitari: sono sbocchi naturali le facoltà paramediche, quelle di Scienze dell'Educazione e Formazione, di
Sociologia, di Psicologia; i corsi di laurea triennali di
Educatore delle comunità infantili, Educatore professionale,
Educatore delle comunità, Servizi Sociali.
Docente tecnico-pratico negli Istituti professionali.

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI
SU PRENOTAZIONE
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