20 aule ordinarie munite di LIM;
7 aule speciali;
8 laboratori per informatica, grafica, fotografia,

www.edartcomunicazione.com

La nostra scuola dispone di:

I nostri progetti

ERASMUS PLUS

fisica, chimica, scienze, progettazione CAD e
topografia;

I.I.S. FERMI FILANGIERI
FORMIA

Istituto Istruzione Superiore
I.T.E. G. FILANGIERI
I.P.I.A. E. FERMI
I.T. CAT B. TALLINI

I.T. CAT B.

1 aula multimediale da 100 posti;
1 palestra coperta di 1.000 mq.

COSTRUZIONI
AMBIENTE E
TERRITORIO

TALLINI

CHIMICA E
BIOTECNOLOGIE

IL NOSTRO ISTITUTO
Il nostro Istituto attualmente è partecipe di un
progetto europeo Erasmus Plus denominato
“Bridges” (www.my-bridges.org) con Paesi partners quali la Francia, la Turchia, la Romania e la
Grecia. Inoltre offre: Stage aziendali PCTO (Percorso Per Le Competenze Trasversa/i e Per L’Orientamento).

Ci facciamo in
Istitut o Istruzione Superiore
I.T.E. G. FILANGIERI
I.P.I.A. E. FERMI
I.T. CAT B. TALLIN I

S

per te
inquadra il codice QR
e prenota il tuo ministage!!!

Via della Cava, loc. PENITRO - 04023 FORMIA (LT)
e-mail: Ltis01700a@istruzione.it
orientamentofermifilangieritallini@itefilangieriformia.net
www.iisfermifilangieriorientamento.info
Tel. 0771. 73.86.15 - Tel. 0771. 26.84.25 (sede centrale)

GRAFICA E
COMUNICAZIONE
Informazioni:
www.iisfermifilangieriformia.edu.it
www.iisfermifilangieriorientamento.info

per chi...

• è interessato ad operare nel settore delle costruzioni con
l’attenzione all’efficienza energetica e alla tutela del territorio; • è sensibile ai temi della tutela e della valorizzazione
de/l’ambiente.

se...

• ti interessa il campo delle costruzioni eco-compatibili e la
trasformazione e conservazione di immobili; • vuoi operare
per la salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi
ambientali; • sei attratto dall’attività edile, dal rilievo topografico e dall’estimo.

per chi...

• è interessato alla comunicazione attraverso forme di
espressione visive e grafiche; • ha interesse per i linguaggi
multimediali.

se...

• sei interessato alla realizzazione di prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali valorizzando la
tua creatività e originalità; • vuoi applicarti nell'industria
grafica, nell'editoria e nel settore audiovisivo.

per chi...

• è affascinato dal mondo della ricerca e dal lavoro in laboratorio; • vorrebbe inserirsi in un settore chiave per il prossimo futuro; • è interessato alla chimica, alla biochimica e alle
biotecnologie e all’energia da fonti rinnovabili.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

se...

• ti interessano le tematiche ambientali e le innovazioni tecnologiche attinenti ai vari aspetti della vita quotidiana e della tutela dell’ambiente; • ti interessa conoscere le sfide della
scienza alla ricerca dell’energia pulita e inesauribile.

Albo dei Geometri - Uffici tecnici di enti pubblici: (Catasto,
Genio civile, Comune, Regione, Anas, ecc.). Aziende edili private e società immobiliari. Studi di ingegneria o di architettura. Amministratore di condomini o di società immobiliari.

GRAFICA E COMUNICAZIONE

Studi professionali di graphic design, grafica editoriale,
agenzie di comunicazione e marketing, studi fotografici,
case editrici, tipografie, web agency, emittenti televisive e
radiofoniche locali.

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Aziende private: Ricerca e Sviluppo, Sicurezza, Salute e
Ambiente o Controllo Qualità. Laboratori privati di analisi.
Ricerca e Sviluppo e delle Certificazioni.
Enti pubblici, locali e nazionali, che si occupano di pianificazione territoriale e rilascio di autorizzazioni.
Energia del futuro, fonti rinnovabili.

