ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per L’AGRICOLTURA –
AMBIENTE-ARTIGIANATO –BENESSERE e INDUSTRIA
DE FRANCESCHI-PACINOTTI
L’Istituto De Franceschi-Pacinotti leader nel settore dell’Istruzione e della Formazione professionale sempre attento alle richieste del mondo produttivo della
provincia, si pone come scuola territoriale dell’innovazione e come laboratorio di ricerca e di innovazione didattica.
La flessibilità didattica e organizzativa è strumento prioritario per rispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla
necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo.
Indirizzi attivi nella sede De Franceschi
Via Dalmazia ,221 Pistoia

Indirizzi attivi nella sede Pacinotti
Corso Gramsci, 71 Pistoia




AGRICOLTURA ,SVILUPPO RURALE,VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE
Corso di studio di durata quinquennale.
Il corso fornisce competenze relative alla produzione, valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche
servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre,
nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi
delle filiere selvicolturali.
 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY- CHIMICOBIOLOGICO.
Corso di studio di durata quinquennale.
Il corso fornisce competenze sia nell’area chimica che in quella biologica, trova la
sua collocazione professionale nei laboratori di analisi sugli alimenti, tamponi di
superficie ed acque, nei laboratori di analisi chimiche-fisiche-biologiche di aria,
suolo, reflui..
 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Corso serale organizzato in tre periodi
Il corso fornisce competenze specifiche riguardanti le diverse forme di marketing e
a promuovere lo sviluppo di un’agricoltura più responsabile verso l’ambiente, lo
sviluppo rurale e la valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio.

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

Corso di studio di durata quinquennale.
Il corso fornisce competenze per operare nei processi di fabbricazione,
assemblaggio e commercializzazione dei prodotti industriali e artigianali.
 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Corso di studio di durata quinquennale.

Il corsofornisce competenze per gestire, organizzare ed effettuare
interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica,
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e
apparati tecnici.
 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Corso serale organizzato in tre periodi.

IN

REGIME DI SUSSIDIARIETÀ COMPLEMENTARE CON LA
REGIONE TOSCANA

all’interno del settore “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” in regime di
sussidiarietà complementare è possibile conseguire le seguenti qualifiche :
1.
2.
3.
4.

OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI.
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE – RIPARAZIONI
PARTI E SISTEMI MECCANICI DEL VEICOLO A MOTORE.
OPERATORE ELETTRICO.
OPERATORE ELETTRONICO

all’interno del settore “Industria e Artigianato per il Made in Italy”
5.
6.

OPERATORE DEL BENESSERE.
OPERATORE MECCANICO

