
IPIAS
"ORAZIO
OLIVIERI"

TIVOLI-GUIDONIA



 present
azione

Una Scuola di 
Arti e Mestieri

unica sul territorio
 

IL DIPLOMA DI MATURITA' è
VALIDO PER ENTRARE NEL

MONDO DEL LAVORO ED
ACCEDERE A TUTTE LE

FACOLTA' UNIVERSITARIE,
ACCADEMIE, IFTS, ITS



Accettiamo
nuove iscrizioni 

tutto l'anno

Il nostro
Istituto cambia

sede...
a breve le

nuove
costruzioni a

Villa Adriana di
Tivoli

ospiteranno
Laboratori e

Classi



Accettiamo
nuove iscrizioni 

tutto l'anno

 le nuove
costruzioni a

Villa Adriana di
Tivoli,  in via

valgardena,
che

ospiteranno
Laboratori e

Classi



Accettiamo
nuove iscrizioni 

tutto l'anno

I NOSTRI
INDIRIZZI



SERVIZI PER LA SANITA' E
L'ASSISTENZA SOCIALE
cod. ateco Q87 NUP 5.3.1

Il tecnico dei Servizi Socio Sanitari è una delle
figure professionali più richieste nel mondo del
lavoro. Può essere impiegato come Educatore di
Scuole d’infanzia, pubbliche o private; animatore
socio educativo in case di riposo, case-famiglia,
addetto all’assistenza di base. Inoltre la
preparazione conseguita orienta verso corsi di
studio delle Facoltà di Psicologia, Scienze Sociali
e Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.



SERVIZI COMMERCIALI
INDIRIZZO AZIENDALE
cod. ateco N82 NUP 4.1.2

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo
“Servizi Commerciali“ ha competenze professionali che gli
consentono di supportare operativamente le aziende del
settore sia nella gestione dei processi amministrativi e
commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In
tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la
promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo
delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione,
compresi quelli pubblicitari.

A chi si rivolge?
A chi ha predisposizione per materie tecnico-economiche e
nell’ambito della comunicazione.
A chi ha interesse nell’ambito amministrativo

Quali le materie specifiche dell’indirizzo?
Tecniche professionali e dei servizi commerciali
Lingue straniere, Diritto, economia



SERVIZI COMMERCIALI 
INDIRIZZO TURISTICO

 
A chi si rivolge?

A chi ha predisposizione per materie
 tecnico-economiche e nell’ambito della comunicazione.

A chi ha interesse nell’ambito del turismo.
 

Quali le materie specifiche dell’indirizzo?
Tecniche professionali e dei servizi commerciali

Lingue straniere, Diritto, economia

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo
“Servizi Commerciali“ ha competenze professionali che
gli consentono di supportare operativamente le
aziende del settore sia nella gestione dei processi
amministrativi e commerciali sia nell’attività di
promozione delle vendite. in ambito del tour operator.
In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti
la promozione dell’immagine aziendale attraverso
l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di
comunicazione, compresi quelli pubblicitari.

cod. ateco N82 N79 
NUP 4.1.2  5.2.3



SERVIZI COMMERCIALI  
INDIRIZZO SPORTIVO
cod. ateco N82 NUP 4.1.2 - 5.4.2.1.4

L’indirizzo SC – SPORTIVO consente una preparazione nei Servizi
Commerciali soprattutto dell’ambito sportivo: ha come obiettivo
l’approfondimento delle Scienze motorie e sportive finalizzato
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze applicabili
al Mondo dello Sport nelle diverse sfaccettature – 
Associazioni Sportive, Eventi e Manifestazioni, 
Turismo Sportivo.
Inoltre è attivo un protocollo d’intesa tra IPIAS O. OLIVIERI e F.I.G.C.
– FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, SGS Lazio C.R. Lazio, per il
rilascio del BREVETTO “GRASSROOTS” ISTRUTTORE DI BASE F.I.G.C.



MANUTENZIONE  MEZZI  DI
TRASPORTO 
PROGETTO TOYOTA 

 il progetto pilota  "toyota": la nostra scuola è tra
le 19  scuole in Italia presente dal 1997. nel 2010 ha

visto sul podio per la prima volta una
studentessa del nostro istituto vincitrice sia

della prova a squadre, che in quella individuale
conseguendo il titolo di 

"miglior tecnico delle 19 scuole italiane t-tep"

L'indirizzo Manutenzione e Assistenza
Tecnica consente agli studenti di acquisire
le competenze per gestire, organizzare
ed effettuare interventi di installazione
e manutenzione ordinaria, di diagnostica,
riparazione e collaudo relativamente ai
mezzi di trasporto.

cod. ateco G45 NUP 6.2.3.1



APPARATI,
IMPIANTI E
SERVIZI TECNICI
INDUSTRIALI E
CIVILI

La figura professionale ha competenze trasversali e
integrate negli ambiti meccanico-elettrico-elettronico,
offre un importante servizio di assistenza tecnica alle
imprese di produzione di sistemi e impianti e in tutti i casi in
cui si richiedono interventi specialistici di alto livello
nella messa a punto e nel mantenimento della
funzionalità degli stessi, con precisi riferimenti alla
sicurezza e al risparmio energetico. 
Il Diplomato è in grado di gestire, organizzare ed
effettuare interventi di installazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica, riparazione, progettazione e
collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e
apparati tecnici con competenze trasversali specifiche
in: impianti elettrici, termici e idraulici;
disegno idraulico/elettrico;
automazione/domotica;
fonti di energia rinnovabili e non;
diagnostica e riparazioni.

cod. ateco F43.2    NUP 6.1.3.7 6.1.3.6



INDUSTRIA E ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY

PRODUZIONI
CHIMICHE

cod. ateco C20.14 NUP 3.1.1.2

L’obiettivo del corso per Tecnico Chimico Biologico
consiste nel formare tecnici qualificati a condurre
analisi qualitative e quantitative chimiche,
chimico/fisiche e microbiologiche fino all’elaborazione,
interpretazione e refertazione dei risultati, svolgendo
funzioni di tecnico analista. Il tecnico così formato è in
grado di inserirsi nei processi produttivi chimici e
biotecnologici e di eseguire procedure di monitoraggio e
di analisi su varie matrici quali acqua, aria, alimenti,
suolo, reflui e rifiuti, farmaci e cosmetici. Il Diplomato
gestisce i percorsi di qualità dei laboratori di prova ed
è preposto al controllo di qualità nel settore chimico,
alimentare (sistema HACCP) e ambientale, in industrie
agroalimentari, farmaceutiche, cosmetiche e di
depurazione delle acque.



"La moda non è qualcosa 
che esiste solo negli abiti.

La moda è nel cielo, nella strada,
 la moda ha a che fare

 con le idee, il modo di vivere,
 che cosa sta accadendo"

 
(Coco Chanel)

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER
IL MADE IN ITALY

MODA
Quando si parla di Made in Italy si pensa
al buon cibo ma soprattutto alla Moda,
che occupa i primi posti per qualità,
creatività e stile. Le migliori passerelle
sono firmate da fashion designer italiani
ed italiane. È con questo spirito che
pensiamo e lavoriamo nel nostro Corso
Moda: l’obiettivo principale è
l’acquisizione delle competenze
fondamentali per intervenire in tutti i
processi di lavorazione e
commercializzazione di prodotti
industriali e artigianali; allo stesso
tempo si cerca di sensibilizzare gli
studenti e le studentesse verso un
approccio creativo e personalizzato del
progettista e modellista tessile.

cod. ateco C14 NUP 6.5.3.3



SERVIZI CULTURALI 
E DELLO
SPETTACOLO

il corso di studi permette al Diplomato di intervenire
nei processi di ideazione, progettazione, produzione
e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici
nei settori dell’industria culturale e dello
spettacolo e dei new media, con riferimento
all’ambito locale, nazionale e internazionale. Il
Diplomato è capace di attivare e gestire processi
applicativi e tecnico-espressivi, valutandone
criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in
maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai
diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione:
dal cinema alla televisione, dallo smartphone al
web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo
e ogni altro evento di divulgazione culturale. 

cod. ateco j59 



PCTO A
SCUOLA...

PER TUTTI GLI INDIRIZZI SONO PREVISTE N. ORE 210 DI
PCTO, Percorsi per le competenze trasversali

e l'orientamento, da espletare nel triennio.  
 

nel corso DEGLI anni la scuola è stata sempre
presente nel territorio le cui aziende -
imprese - laboratori - accademie, hanno

risposto  positivamente alla richiesta di stage
divenendo COSì "aziende partners", solide

collaborazioni nel mondo del lavoro,
 PER UNA CRESCITA PROFESSIONALE 

PIù ATTENTA E PROFIQUA DEI NOSTRI STUDENTI.



DOPO IL
DIPLOMA...

Sbocchi professionali e di studio:
accesso a tutti i percorsi universitari

accesso alle Accademie 
proseguire gli studi nei corsi IFTS - ITS
accedere ai corsi di specializzazione

post-diploma
partecipare ai concorsi pubblici
lavorare in Aziende del Settore

esercitare professioni in modo
autonomo in auto-imprenditorialità



PRESSO LA SEDE DI
GUIDONIA 

VIA ZAMBECCARI 1

I NOSTRI
OPEN DAY
22-23

SABATO  10 

SABATO 17 

SABATO 14 

SABATO 21

SABATO 28

      DICEMBRE 
      H 9-13

      DICEMBRE
      H 9-13

      GENNAIO  
      H 9-13

      GENNAIO
      H 9-13

      GENNAIO
      H 9-13

 



PRESSO LA SEDE DI
GUIDONIA 
VIA ZAMBECCARI 1

CONTATTI
www.ipiasolivieri.edu.it

tel. GUIDONIA 06 121122365
prof. D. COCCIA 340 0617731

 


