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●     Su che basi fare la scelta? Che cosa privilegiare? Quello che amiamo? Quello che riteniamo più utile per il futuro? Un indirizzo più "facile", che non chieda troppo, o uno più "impegnativo"? E poi, quali sono i criteri con cui decidere la scuola da frequentare? La vicinanza a casa, la moda, quello che fanno gli amici, quello che hanno fatto i genitori? Quello che dicono gli insegnanti? Rimane, comunque, la domanda sui criteri con cui scegliere. Cinque anni non sono uno scherzo e vale la pena spendere tempo per vedere, capire, chiedere e, infine, dialogare con i propri docenti ed in famiglia.

Costruzioni, Ambiente e Territorio

 

 ●     È interessato ad operare nel settore delle 

costruzioni con l’attenzione alla tutela del 

territorio;

●     È sensibile ai temi della tutela e della 

valorizzazione dell’ambiente.

  ●     Ti interessa il campo delle costruzioni e la 

trasformazione e conservazione di immobili;

●     Ti interessa operare per la salvaguardia del 

territorio e la prevenzione dei rischi 

ambientali;

●     Sei attratto dall’attività edile, dal rilievo 

topografico, dall’estimo.

   

 

 

 ●     Nel campo dei materiali, degli strumenti e 

dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni;

●     Grafiche, progettuali e informatiche nel 

campo edilizio;

●     Nell’organizzazione dei cantieri;

●     Nell’amministrazione di immobili;

●     Relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e 

alla tutela ambientale.

  ●     Intervenire nella gestione e manutenzione dei 

fabbricati;

●     Selezionare materiali da costruzione adeguati;

●     Operare nell’ambito dell’edilizia;

●     Ecocompatibile e nel rispetto della normativa 

sulla tutela dell’ambiente.

   
 

 

 

 

 

 Tra le figure professionali più 

richieste per l’intero settore cui 

accedere anche con livelli di 

istruzione post-diploma:

●     Responsabile del servizio di prevenzione e 

sicurezza del lavoro

●     Esperto di antinfortunistica

●     Direttore di cantiere

●     Direttore dei lavori

  Potrai continuare gli studi presso:

 

Gli Istituti Tecnici Superiori nell'ambito 

"Sistema casa" attualmente presenti a Pavia 

oppure dell'ambito "Conservazione, 

riqualificazione e messa in sicurezza edifici e 

luoghi di interesse culturale" di Ferrara

Scarica la Brochure

 

L'Università più idonea alle tue 

caratteristiche. Visita il portale Universitaly

 

   
 

 

 

 

 

Il 12,5% delle imprese operanti nel settore prevedono assunzioni

 

Ambiti professionali:

●     Progettazione, realizzazione, conservazione, trasformazione opere civili

●     Organizzazione, assistenza, gestione cantiere

 

Lo studente può scegliere tra:

●     L’indirizzo generale “Costruzioni, ambiente e territorio”

●     L’articolazione “Geotecnico”      
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NOTE LEGALI Tutti i diritti sono riservati 
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