
Care ragazze e ragazzi, 
Gentili genitori, 
saluto il vostro ingresso 
nella Scuola Superiore e 
Vi ringrazio per l’inte-
resse nei confronti 
dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Arezzo. 
L’Istituto ha tre Sedi: la 
Sede Vasari in Via Bene-
detto Croce 64 (zona 
Pescaiola), l’Istituto 
Orafo in Via Golgi 38 
(accanto al PalaSport 
delle Caselle) e l’Istitu-
to Margaritone, in Via 
Fiorentina 179.  

I nostri 11 Indirizzi sono 
stati, negli anni recenti, 
completamente rinnovati 
e tutto il nostro lavoro 
ed attività vengono so-
stenute dalle imprese 
aretine. Vi offrono l’op-
portunità di un’eccel-
lente preparazione sia 
nei nostri Indirizzi Tecni-
ci che in quelli Profes-
sionali.  

Al termine dei Vostri 
studi sarete più forti 
nell'affrontare la vita 
che vi attende, consape-
voli che lo studio e la 
preparazione vi offrono 
la consapevolezza  e le 
conoscenze per il vostro 
progetto di vita ed il 
vostro cammino  profes-
sionale. 

Infatti, la nostra Scuola 
unisce la preparazione 
culturale generale alle 
specifiche Discipline dei 
singoli Indirizzi. Con i 
nostri Diplomi potrete 
continuare gli Studi Uni-
versitari, così come inse-
rirvi nel mondo del lavo-
ro.  

I nostri Indirizzi Tecnici, 
il Trasporto e Logistica 
ed il Grafico e della Co-
municazione rappresenta-

no un’eccellenza ricono-
sciuta. 

I nostri Indirizzi Profes-
sionali registrano il 70%  
di inserimento occupazio-
nale nelle imprese areti-
ne, con punte del 100% 
nel settore Orafo!  

Il merito e le competenze 
sono al centro del no-
stro lavoro, di quello 
del personale Docente 

dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Arezzo.  

Un grande Augurio, 
dunque, a voi studenti 
che vi affacciate all’I-
struzione Superiore ed 
alla vita. Che il futuro 
offra serenità e pro-
spettive a Voi ed alle 
Vostre famiglie.  

Prof. Roberto Santi 

Un saluto agli studenti 

Indirizzi Istituto Vasari 

Il nostro Istituto Vasari offre Indirizzi e percorsi 
scolastici che propongono ai giovani aretini 
nuove figure professionali presso la Sede Va-
sari. E’ possibile conseguire i seguenti Diplo-
mi: 

Odontotecnico  

Servizi Commerciali Sportivo 

Servizi Sociali ed Operatore Socio Sanitario 
(OSS) 

Operatore del Benessere Estetista 

Tecnico della Grafica e Comunicazione Foto-
grafica e Cinematografica 

Presentazione dei Corsi di Studi 

Quadri Orari dei vari Corsi di Studi 

Profili delle figure professionali 

Opportunità al termine degli studi 
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La Scuola delle professioni 

Aretium 

PREMIAZIONE DELL’ISTITUTO VASARI  

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO 

(Foto a Destra)  
Studenti incontrano gli Imprenditori nella nostra Scuola 



Lo studente Diplomato in Servizi Commerciali 
e Sportivi ha competenze professionali che gli 
consentono di supportare le aziende, le As-
sociazioni Sportive sia nei processi ammini-
strativi e commerciali, sia in quelli agonistici, 
così come nella promozione delle attività attra-
verso l’utilizzo dei diversi strumenti di comuni-
cazione tradizionali che dei social  network. 

Si orienta nell’ambito socio-economico e sportivo sia del proprio territo-
rio che in contesti Nazionali ed Internazionali. 

Già al terzo anno ottiene una qualifica che 
permette l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Con il nostro Diploma si può proseguire gli 
Studi Universitari in tutte le Facoltà.  

- Lo studente può Proseguire nei percorsi Universitari. 

- Lo studente può Inserirsi nel mondo del Lavoro poiché è in 
grado di: 

• Lavorare in uffici o in aziende, Associazioni Sportive e culturali 
con la possibilità di operare nel campo organizzativo. 

• Previene il disagio e il bullismo mediante la cultura del rispet-
to delle regole, del compagno e dell’avversario;  

• Conosce le Associazioni Sportive dal punto di vista gestionale 
ed organizzativo 

• Promuove e diffonde la conoscenza di diverse discipline 
sportive, sia nell’attività curricolare, che in quella di appro-
fondimento, offrendo numerose possibilità di pratica sportiva 
grazie sia a convenzioni con società sportive sul territorio o in 
vari ambienti naturali, sia alle conoscenze specifiche degli 
insegnanti di Scienze Motorie in organico  

• Sa comunicare anche con strumenti informatici. 

• Comunicare a livello B1 in lingua Inglese e studia una seconda lingua (Francese, Spagnolo o Tedesco). 

• Sa percepire la necessità di aggiornamento nell’ottica di affrontare il nuovo in modo interattivo. 

• Conosce i sistemi contabili. 

• Può lavorare nel mondo dello Sport e dell’Associazionismo, negli enti e nelle imprese. 

Il corso e’ articolato in cinque anni con Qualifica al terzo anno e stage aziendali dal secondo al quinto anno. 
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Indirizzo   Commerciale Sportivo 

GLI  I NDIRI ZZI  DE LLA  V ASA RI  

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 
Una scuola per 

l’Economia Locale 

Indirizzo Commerciale  Sportivo / Laboratorio Informatico e di Contabilità 



IL QUADRO ORARIO IMPEGNA LO STUDENTE DALLE ORE 08.10 
ALLE ORE 13.30 DEL MATTINO. I POMERIGGI SONO LIBERI. Il 
quadro orario riportato e’ quello del percorso Ministeriale con 
Curvatura Sportiva in autonomia. 

L’indirizzo “Servizi Commerciali Sportivo“ ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quin-
quennale, le competenze professionali che gli consentono di supportare operativa-
mente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia 
nell’attività di Marketing. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la 
promozione dell’immagine aziendale, di associazioni sportive attraverso l’utilizzo 
delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pub-
blicitari.  

Il nuovo indirizzo Professionale a potenziamento sportivo mira a conciliare una for-
mazione generale con una preparazione specifica nel settore sportivo in ogni suo 
ambito: da quello propriamente atletico, a quello amministrativo- organizzativo, 
commerciale e giuridico. L’offerta formativa si rivolge pertanto a tutti quegli studenti 
che, impegnati ad alto livello nella propria attività sportiva o particolarmente ap-
passionati allo sport, desiderino perseguire un indirizzo di studi che gli permetta 
di inserirsi con competenze specifiche nel mondo del lavoro o di continuare con 
gli studi universitari, una volta terminato il percorso scolastico superiore. 

Gli Stages, i tirocini e le visite alle imprese ed alle Associazioni Sportive con-
sentono una fattiva conoscenza delle realtà economico-aziendali locali. L’identità dell’indirizzo tiene conto delle diver-
se connotazioni che oggi assumono i servizi commerciali riguardo alle dimensioni e alle tipologie delle strutture 
aziendali e consente di sviluppare un percorso di studio  che risponde alle esigenze delle imprese e delle società 
sportive sia per favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle loro personali vocazioni professionali. 

Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema aziendale e 
ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in campo sportivo quale ambito di riferimento. In questa otti-
ca le discipline, sia dell’area di istruzione generale, sia di indirizzo, 
sono funzionali alle scelte del giovane studente che frequenta la 
nostra Scuola.  

Indirizzo  Commerciale Sportivo/Profilo 

Quadro Orario 
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Indirizzo Commerciale 

Una scuola per 
l’Economia Locale 

DISCIPLINE 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Italiano  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate 2 2    

Geografia 1     

Diritto Ed Economia, Diritto Sportivo 2 2 4 4 4 

Fisica 2 2    

Chimica 2 2    

Economia Aziendale e dell’Associazionismo Sportivo 2 2 8 8 8 

Francese 3 3 3 3 3 

Lab.Informatico (biennio) TIC 3 3    

Scienze Motorie e sportive 4 4 4 4 4 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 32 



Lo studente Diplomato in Servizi Socio-Sanitari 
possiede le competenze necessarie per organiz-
zare ed attuare interventi adeguati alle esigen-
ze socio-sanitarie di persone e comunità, per la 
promozione della salute e del benessere bio-
psico-sociale delle persone e delle fasce deboli 
in particolar modo. 

 

Ha le competenze e la sensibilità per sapere co-
me prendersi cura dell’uo-
mo lungo tutte le sue età 
evolutive, per essere impie-
gato nel sistema sanitario 
pubblico e privato. 

Per lo studente del Corso è 
possibile ottenere la qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 

Lo studente può Proseguire nei percorsi Universitari. La speci-
ficità della preparazione acquisita favorisce l’accesso alle fa-
coltà per le professioni sanitarie. 

Lo studente può Inserirsi nel mondo del La-
voro nel settore socio-sanitario. 

 

Può lavorare: 

• in Centri Socio-educativo-culturali 
(educatore negli asili nido). 

• in Ospedali (operatore ludico nei reparti pe-
diatrici) 

• in Centri di Assistenza. 

• nell’ambito dell’Assistenza domiciliare. 

• presso Enti Pubblici (Asl). 

• presso Enti Privati. 

 

 

Il corso e’ articolato in cinque anni, con stages aziendali dal terzo al quinto an-
no. 
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Indirizzo Socio Sanitario 

GLI  I NDIRI ZZI  DE LLA  V ASA RI  

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 

Una scuola per i 
servizi alla persona 

Indirizzo Socio Sanitario 

Indirizzo  Socio Sanitario  
La sede dell’Istituto e del Corso Servizi Sociali 



L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclu-
sione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed 
attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, 
per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi so-
ciali e sanitari relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il be-
nessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano soprattutto 
la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le 
attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore lega-
to al benessere. 

E’ molto importante che le competenze acquisite nell’intero percorso 
di studio mettano in grado gli studenti di dialogare e migliorare il sistema di relazione con le 
diverse tipologie di utenti, di interagire con la più ampia comunità sociale, con i servizi socio-
sanitari del territorio (compreso il privato sociale) . 

Le innovazioni in atto nel settore richiedono allo studente conoscenze scientifiche e tecniche 
e competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria per com-
prendere il mutamento sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della 
società multiculturale e per riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di 
utenza al fine di contribuire ad individuare e gestire azioni a sostegno di persone e comunità 
con particolare attenzione alle fasce deboli. 

Indirizzo Socio Sanitario / Profilo 

Quadro Orario 
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Una scuola per i 
servizi alla persona 

Indirizzo  Socio Sanitario  

Indirizzo Socio  Sanitario 

DISCIPLINE 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate 2 2    

Diritto Ed Economia 2 2 3 3 3 

Geografia 1     

Scienze umane e sociali 4 4    

Fisica 2 2    

Storia dell’Arte 2     

Chimica 2 2    

Metodologie operative 4 4 3   

Francese 2 2 3 3 3 

Psicologia   4 5 5 

Igiene    4 4 4 

Economia Aziendale    2 2 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 32 

IL QUADRO ORARIO IMPEGNA LO STUDENTE 
DALLE ORE 08.10 ALLE ORE 13.30 DEL MAT-
TINO. I POMERIGGI SONO LIBERI. 



Lo studente diplomato in Servizi socio sanitari 
ad Indirizzo Odontotecnico utilizza le tecniche di 
lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di 
protesi: provvisoria, fissa e mobile. Pertanto sa 
applicare le conoscenze di anatomia dell’appa-
rato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chi-
mica per la realizzazione di un manufatto prote-
sico, oltre ad  eseguire tutte le lavorazione del 
gesso sviluppando le impronte e collocare i rela-
tivi modelli sui dispositivi di registrazione occlu-
sale. 

I Laboratori dell’Istituto Vasari sono nuovis-
simi e consentono ai nostri studenti di con-
seguire una preparazione di ottimo livello ! 

Visita il nostro Laboratorio Odontotec-
nico ! 

Lo studente diplomato è in grado di convertire la rappresentazione grafica bidimensio-
nale in un modello a tre dimensioni, oltre ad adoperare strumenti di precisione per co-
struire, levigare e rifinire le protesi dentali. 

Dopo l’Esame di Stato, conclusivo del corso di 
studi di Istruzione Secondaria superiore di Indiriz-
zo Odontotecnico, l’alunno può proseguire gli stu-
di, con accesso a tutte le facoltà universitarie. Il 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è quello 
più indicato per la prosecuzione degli Studi Uni-
versitari. 

Può conseguire, inoltre, l’Abilitazione all’Esercizio 
della Professione di Odontotecnico.  

L’Odontotecnico Abilitato realizza la fabbrica-
zione di protesi odontoiatriche ed apparecchi orto-
dontici a norma di legge, nell’esercizio della pro-
fessione.   

L’Odontotecnico può svolgere attività didattica e, su richiesta 
del perito medico legale, può esprimere 
pareri tecnici sui manufatti protesici ed or-
todontici. 

Il corso e’ articolato in cinque anni. So-
no previsti  stage aziendali nei Labora-
tori Odontotecnici aretini dal terzo al 
quinto anno. 
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Indirizzo Odontotecnico  

GLI  I NDIRI ZZI  DE LLA  V ASA RI  

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 

La scuola per i servizi 
alla persona 

Indirizzo Odontotecnico   
L’inaugurazione del nuovo Laboratorio con l’intervento del Presiden-

te della Provincia Roberto Vasai 

Indirizzo  Odontotecnico / Il nostro Laboratorio 



 

Lo studente, al termine del Corso di Studi conosce: 

• La funzione della protesi fissa; può eseguire la 
progettazione e la modellazione gnatologica di 
corone dentali e ponti, oltre a fare fusioni, saldatu-
re, resinatura e rifinitura di protesi.  

• Lo studente è in grado di eseguire tutte le lavora-
zioni del gesso e dei rivestimenti, la lucidatura dei 
metalli, la lucidatura delle protesi, la duplicazione 
dei modelli per protesi scheletrica ed ortodonzia e 
zoccolatura, la preparazione di semplici ganci per 
protesi provvisorie, la piccola manutenzione di 
laboratorio. 

• Conosce le tecniche di montaggio dentali 
ed è in grado di individuare i limiti anatomi-
ci ed i riferimenti utili per il montaggio utiliz-
zando grafici di trasferimento, così come 
può eseguire un montaggio totale in prima 
classe edentula;  

• Lo studente è in grado di progettare uno 
scheletrato e sa eseguire i principali ganci, può realizzare ponti e 
corone in metallo od in porcellana. Inoltre, conosce le tecniche di 
realizzazione delle protesi scheletriche con attacchi e le metodiche 
relative alla costruzione di protesi over-denture. 

Indirizzo Odontotecnico / Profilo 

Quadro Orario 
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Una scuola per i 
servizi alla persona 

Indirizzo Socio sanitario per Odontotecnici 

Indirizzo  Odontotecnico   / Il nostro Laboratorio 

DISCIPLINE 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate 2 2       

Diritto Ed Economia 2 2       

Chimica 2 2       

Fisica 2 2       

Anatomia Fisiologia ed Igiene 2 2 2     

Gnatologia       2 3 

Rappresentazione e Modellazione Odontotecnica 2 2 4 4   

Legislazione socio-sanitaria         2 

Laboratorio di Odontotecnica 4 4 7 7 8 

Scienze dei materiali dentali     4 4 4 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 32 



La cura del corpo, del benessere e della bellezza è sempre 
di grande interesse per le persone ed il mondo attuale. La 
qualità del nostro Corso presso l’Istituto Vasari di Arezzo è 
testimoniata dall’entusiasmo delle nostre studentesse che 
ottengono una preparazione adeguata alle esigenze dei 
Centri Benessere e dei Centri Estetici.  

Nel nostro Istituto vengono insegnate Tecniche Estetiche 
per interventi non invasivi e di carattere innovativo, al 
fine di offrire alle studentesse la conoscenza e le compe-
tenze per poter ottenere risultati immediatamente visi-
bili e duraturi sulle persone che si serviranno della loro 
opera. Tali risultati sono spesso paragonabili a quelli offerti dalla più avanzata medicina esteti-
ca.  

Il nostro compito è formare delle Estetiste Professioniste dell’Estetica capaci di saper ascoltare 
il cliente per affrontare insieme i trattamenti estetici personalizzati e  migliorarne il benessere 
psico-fisico. Lo scopo finale è una migliore qualità della vita.  

Al terzo anno di Corso si consegue la Qualifica regionale di Addetto Estetista. Al Quarto Anno il 
Diploma di Tecnico Estetista. Sia la Qualifica che il Diploma hanno validità nazionale ed vengono 
riconosciuti dal sistema formativo della Regione Toscana. Lo studente può anche  proseguire gli 
studi. Grazie al nostro Corso lo studente può trovare lavoro presso Laboratori di estetica, Studi 
medici specializzati, Laboratori di estetica Termale, Centri benessere.  

Ed, infine, operare in proprio aprendo una propria attività. 

Il corso di estetista è stato progettato per rispondere alla 
crescente richiesta di risorse specializzate in grado di ope-
rare nei Centri di Bellezza e intraprendere una carriera di 
successo nel settore dell’estetica. E’, quindi,  anzitutto fi-
nalizzato all’inserimento nel mondo del Lavoro e rivolto ai 
giovani che intendono conseguire un titolo professionale 
spendibile immediatamente. 

Ai sensi delle attuali disposizioni statali e regionali, al ter-
mine degli Studi da Operatore del Benessere Estetista, si 
può anche conseguire il Diploma di Stato quinquennale 
iscrivendosi ad uno dei nostri Indirizzi di Studio presenti all’Istituto Vasari e previo Esame Integrativo di 
Ammissione.   

In questo modo è possibile proseguire gli Studi 
anche a livello Universitario. 
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Indirizzo Operatore del Benessere Estetista 

GLI  I NDIRI ZZI  DE LLA  V ASA RI  

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 
Nuove 

professionalità  
dell’Istituto Vasari 

Indirizzo  Operatore del Benessere Estetista  

Indirizzo  Operatore del Benessere Estetista 



 

Profilo professionale  

L’Operatore del Benessere (Estetista) è una professionali-
tà le cui caratteristiche sono normate a livello regionale. 
L’Estetista  opera nel settore dei servizi dei trattamenti di 
bellezza. Si occupa di trattamenti estetici sulla superficie 
del corpo volti alla eliminazione e/o attenuazione degli 
inestetismi, utilizzando tecniche manuali ed apparecchi 
elettromeccanici per uso estetico, nonché prodotti e tec-
niche atte a favorire il benessere dell'individuo. Le 
discipline insegnate vanno da Anatomia e Fisiolo-
gia, ai trattamenti e le Tecniche Estetiche, dalla 
Massochinesiterapia alla cura delle mani e dei pie-
di, dalla cosmesi alla cura della bellezza.  

L’Istituto Vasari è dotato di un Laboratorio attrezzato che potete 
visitare durante gli Open Days insieme ai nostri Insegnanti, i quali 
posseggono un’assoluta professionalità. 

Per l’iscrizione si consiglia di prenotarsi in tempo, vista la limita-
tezza dei posti disponibili. 

Indirizzo Operatore del Benessere Estetista / Profilo / 
Iscrizione al Corso 

Quadro Orario 

LA  S CU OLA  DE LLE  PR OF ESSIONI  Pagina 9 

Fantasia e 
nuove 

professionalità  
dell’Istituto 

Vasari 

Indirizzo   
Operatore del Benessere Estetista 

Indirizzo  Operatore del Benessere Estetista 

Italiano 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 

Scienze Integrate e Geografia 3 2   

Chimica Cosmeticologica 4 4 3 4 

Massochinesiterapia 4 4 4 4 

Tecniche Estetiche  6 6 7 7 

Distribuzione e Marketing 2        2           3 3 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 



Il diplomato Tecnico della Grafica e Comunicazione in-
terviene nei processi produttivi che caratterizzano il set-
tore della grafica, dell’editoria, della stampa e multime-
diale. I servizi collegati a questo Indirizzo Tecnico, cu-
rano la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo 
di lavorazione dei prodotti fotografici e cinematografici. 

Nel Corso di studi viene offerta la conoscenza delle tec-
niche fotografiche di base che aiutano a trasformare la 
passione per l’obbiettivo fotografico in una vera e pro-
pria professione. Il fotografo non è più l’esecutore di 
uno scatto ma il progettista di un’immagine in grado di 
stupire e di comunicare emozioni.  

Attraverso una profonda conoscenza tecnica del 
mezzo e dei set fotografici e cinematografici, viene 
anche promossa la cultura dell’immagine e della sto-
ria della fotografia e del cinema. 

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnolo-
gicamente avanzate dell’industria grafica, fotografica e multimediale, 
della cinematografia, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti 
diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste.  
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Indirizzo Tecnico Grafico, della Fotografia e Cinematografia 

GLI  I NDIRI ZZI  DE LLA  V ASA RI  

      OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 

Creatività e nuove 
professionalità  

dell’Istituto Vasari  

Indirizzo  Grafico e della 
Comunicazione Fotografica 

Al termine degli Studi viene rilasciato nell’ambito dell’I-
struzione Tecnica, Indirizzo Grafico e della Comunicazio-
ne, il Diploma in Arte della Grafica pubblicitaria e della 
Fotografia. In alternativa si può optare per il Diploma di 
Grafica Cinema e Televisione. 

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” è un corso di studi 
superiore di durata quinquennale che rilascia il diploma di 
Perito in Grafica e Comunicazione. 

Il Perito in Grafica e Comunicazione può: 

• Collaborare nei settori della grafica, dell'editoria, 
della stampa, della Fotografia e della Cinematografia 

• Trovare occupazione nei settori principali della pro-
fessione quali la moda, l’organizzazione di eventi e ceri-
monie, la pubblicità; 

• Svolgere la propria libera attività nei campi del ritratto, del reportage fotografico e cinematografico, in am-
bito naturalistico e scientifico, in quello artistico e architettonico ; 

Al termine degli Studi, iil Diplomato avrà l’accesso a tutti i percorsi Universitari, oltre a poter frequentare gli IFTS 
e gli ITS organizzati dalla Regione Toscana per il post-Diploma.  

Può, inoltre, proseguire gli Studi in Corsi Post  Diploma quali: 

• Lo IED - Istituto Europeo di Design, che ha sedi a Torino, Milano, Roma, Venezia, Firenze Milano;  

• L’ISFSCI - Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata di Roma  

• L’Accademia delle Belle Arti di Terni.  

L’Istituto Vasari  è dotato 
di un moderno Laboratorio 

di Grafica con ‘hardware’ 
Mac della Apple, e che 

utilizza l’intero Pacchetto 
Professionale software 

fornito da Adobe 



Il diplomato dell’Indirizzo Tecnico Grafico e della Comunicazione (sia per 
l’opzione della Fotografia, che in quella Cinematografia)  è in grado di:  

• integrare conoscenze di informatica di base, di strumenti hardware 
e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in 
rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; 

• gestire progetti aziendali; progettare, realizzare e pubblicare conte-
nuti per il web e prodotti multimediali; 

• realizzazione fotografica e audiovisiva; 

Il Diplomato nell’Indirizzo Grafico è un Tecnico professionista che:  

• E’ specializzato nello scattare, sviluppare, stampare, ingrandire e 
ritoccare le fotografie e le diapositive eseguite in bianco e nero o a colori; 

• Ha competenze specifiche nel campo della comunicazione, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie 
per produrla; 

• Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi 
ad esso collegati, curando la progettazione del ciclo di lavorazione dei prodotti; 

• Riesce ad utilizzare sia la luce naturale che predisporre la giusta illuminazione artificiale.  

• Può fotografare oggetti e soggetti in posa, ma anche saper scattare istantanee con intuito e prontezza; 

• Possiede una specifica competenza informatica e sulla fotografia digitale, e conosce i software che trattano le 
immagini, nonché l’evoluzione delle tecniche e della tecnologia fotografica e degli apparecchi fotografici. 

• E’ esperto della comunicazione in rete, nell’editoria e nella televisione del nuovo millennio. 

• Possiede una competenza Informatica per operare quale Film Maker, nella preparazione di cortometraggi e Vi-
deo, Videoclip ed Effetti Speciali.  

Indirizzo Tecnico Fotografia, Grafica, Editoria, Web Design  / Profilo Tecnico  
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Fantasia e nuove 
professionalità  

dell’Istituto  

Italiano e semiologia 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate 2 2    

Diritto Ed Economia 2 2    

Tecnologie Rappresentazione Grafica 3 3    

Fisica 2 3    

Chimica 3 2    

Economia Aziendale 2 2    

Teoria della Comunicazione     2 2  

Lab.Informatico (biennio) e Computer grafica 3D (triennio) 4 4 4 4 4 

Tecnologie processi e produzione    3 3 2 

Tecnologia fotografica e progettazione multimediale    4 4 4 

Disegno e produzione multimediale (laboratorio)   2 2 4 

Storia dell’Arte e del messaggio visivo   2 2  

Organizzazione e gestione dei processi produttivi     3 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 32 

Indirizzo  Grafico e della Comunicazione / I nostri ragazzi 
a Los Angeles (fotomontaggio a cura degli studenti del 



Via Benedetto Croce, 64 

52100 Arezzo (AR) 

TE CNICO PROFE SS IO NA LEARE ZZO .E D U.IT 

  

ISTITUTO  VA SAR I DI  ARE ZZO  

 

Tel.: 0575 - 27690 

E-mail: ufficiotecnico@istitutovasari.it 
 

www.tecnicoprofessionalearezzo.edu.it 
 

www.isismargartione
.it 

Gli Indirizzi della 
Scuola 

www.tecnicoprofessionalearezzo.ed
u.it/ 

Indirizzi  Servizi Commerciali  Sportivo  
Indirizzo Odontotecnico 
Indirizzo Servizi Sociali 
Indirizzi Tecnici della Grafica e Comunicazione 
Indirizzo Tecnico Grafico, della Fotografia e Cinematografico 
Operatore del Benessere Estetista 

Indirizzi Operatore del Benessere Estetista, Servizi Commerciali e Sportivi, Odontotecnico, 
Servizi Sociali, Tecnico Grafico e della Comunicazione Fotografica e Cinematografica 
Via B. Croce 64—Arezzo 

PER I NUOVI 
ISCRITTI 

La scuola forni-
sce kit e Libri di 
Testo agli studen-
ti meritevoli che 
ne abbiano la ne-
cessità! E’ suffi-
ciente riempire 
una richiesta al  
momento dell’i-
scrizione. 


