
Per chi… 
Vuole essere protagonista  
dello sviluppo scientifico e  
dell’innovazione tecnologica; 
È interessato alla ricerca e  
anche al lavoro autonomo e 
di laboratorio. 

Se… 
Ti appassionano i sistemi  
elettronici e gli impianti  
elettrotecnici; 
Ti affascina la robotica e  
l’automazione industriale. 

Per chi… 
Ha passione per  
l’informatica; 
Pensa che le  
infrastrutture delle  
telecomunicazioni  
sono uno strumento 
di competizione per  

il sistema Paese; 
Vuole stare al centro  
dell’innovazione  
Tecnologica. 

 

Se… 
Sei interessato  alle  
telecomunicazioni e 
ai mezzi trasmissivi; 

Sei consapevole che  
le tecnologie  
dell’informazione  
influiscono su ogni 
aspetto della vita 
quotidiana. 

Per chi… 
È appassionato di aerei,  
navi e treni, di costruzioni  
e motori; 
Ritiene che la globalizzazione 
è una sfida con la quale  

bisogna misurarsi. 

Se… 
Ti interessa lavorare  
nel settore dei  
trasporti e capire  
come una piccola  
innovazione  
tecnologica può  
produrre grandi  
cambiamenti; 
Ti interessa un lavoro 

aperto alle innovazioni 

tecnologiche. 

Per chi… 
Ha interesse per i processi  
produttivi e si a ppassiona  
alla fabbricazione e  
monitoraggio  di componenti  
meccanici e sistemi  
elettro-meccanici. 
 

Se… 
Vuoi capire cosa  c’è  
dietro  l’innovazione  di  
un sistema  meccatronica, 
che fa interagire  le   

tecnologie meccaniche  
con quelle elettroniche; 
Ti vedi in un futuro dove  
sei tu a installare e Gestire  
impianti industriali, a  

controllare  e pianificare 
processi tecnologici di  

Produzione. 
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...le chiavi del tuo futuro 

IN OCCASIONE DELL’ OPEN DAY SARA’ POSSIBILE: 
VISITARE LA SCUOLA ED I LABORATORI; 
RICEVERE INFORMAZIONE SUI DIVERSI INDIRIZZI DI STUDIO; 
CONOSCERE IL DIRIGENTE, I PROFESSORI ED IL PERSONALE ATA; 
RICEVERE  SUPPORTO PER LE ISCRIZIONI ON-LINE. 

SCUOLE APERTE 
INVITO PER GENITORI  ED  ALUNNI  DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

       DALLE 15:00 ALLE 19:00 

11 - 25 GENNAIO 2020 

Perche’ scegliere l’ITST “FERRARIS” ?  

semplice….  e' una scuola che ti forma 
oltre che dal punto di vista teorico, 
anche da quello   pratico,   dandoti  la   
possibilità di realizzare da subito ciò 
che hai studiato e progettato per il 
tuo futuro.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7qbCvsc_v1RVcM&tbnid=4UMgIV6-HvSAKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.translogistica.net%2F&ei=mOdnUu2aGsKRtAaNiIDAAQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNFajrF60y_PR67y899WUjevs

