
INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” 

In questo indirizzo si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in 

relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla 

ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che 

operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. 

E’ rivolto a chi: 

• ha passione per l’informatica; 

• pensa che le infrastrutture informatiche sono uno strumento di competizione per il sistema 

Paese; 

• vuole stare al centro dell’innovazione tecnologica. 

Si acquisiscono competenze: 

• nel campo dei sistemi informatici e dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e 

tecnologie web, delle reti e degli apparecchi di comunicazione; 

• per collaborare, nel rispetto del quadro normativo nazionale e internazionale, nella gestione 

di progetti inerenti la sicurezza e la privacy delle informazioni relazionali e di comunicazione, 

per operare autonomamente e in team. 

Si impara a: 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 

• collaborare, con un approccio integrato, all’ideazione, allo sviluppo e alla gestione di 

dispositivi e strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni; 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

Il lavoro: 

diverse le figure professionali richieste per l’intero settore cui accedere, anche completando 

il percorso di specializzazione con istruzione post-diploma(ITS o IFTS). Di seguito alcune 

delle figure professionali più richieste: 

• tecnico di centro supervisione e controllo reti; 

• tecnico informatico; 

• DataBase administrator; 

• TLC Consultant; 

• Project manager; 

• Security auditor. 

Per continuare a studiare: 

tutti i corsi di laurea con particolare riferimento ai percorsi tecnici e ingegneristici. 

Ampio spazio è riservato nel secondo biennio allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali 

e di mercato che consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare 



progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende 

del settore. 

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 

favorire le scelte degli alunni rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle 

successive opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, 

prosecuzione degli studi a livello universitario. 

Il Tecnico Informatico si posiziona ai primi posti della graduatoria delle professioni maggiormente 

richieste a livello nazionale e internazionale soprattutto negli ambiti digitali e tecnologici più 

innovativi. 

Numerosi i progetti sviluppati nel corso degli ultimi anni dagli studenti del nostro corso di studi, in 

collaborazione con enti privati(aziende del settore) e pubblici(comune di Luino)cha vanno dalla 

realizzazione di siti web alla produzione di software di gestione di particolari processi produttivi, 

alla realizzazione di App. 

 


