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14 Gennaio (link da inviare successivamen-
te)

Tipologia   
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
TECNICO E PROFESSIONALE

Indirizzi di studio  
 

INDIRIZZI TECNICI: 
- C.A.T.  
  (Costruzioni Ambiente e Territorio) 
- A.F.M.  
  (Amministrazione Finanza Marketing) 
- TECNICO DEL TURISMO 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 
- M.A.T.  

(Manutenzione Assistenza Tecnica) 

http://www.iishodierna.edu.it/
https://sites.google.com/iishodierna.edu.it/www-iishodierna-edu-it/home


Aspetti e discipline caratterizzanti il percorso 
di studi 

1. Il percorso CAT, Costruzione, Ambiente 
e Territorio, cinque anni ed è diviso in due 
bienni più un anno conclusivo, con l’obietti-
vo di garantire una formazione completa e 
solida. 
Nel primo biennio si studiano discipline di 
base e materie tecnico-scientifiche; nel se-
condo biennio e nell’anno conclusivo il pia-
no di studi dedica più ore alle materie ad 
professionalizzanti, prevedendo numerose 
ore pratiche di laboratorio. Durante l’ultimo 
anno, poi, i percorsi per le competenze tra-
sversali e l’orientamento (ex alternanza 
scuola lavoro), con stage in studi profes-
sionali, aziende ed enti pubblici, sarà l’an-
teprima per sperimentare il futuro mondo 
del lavoro.  Inoltre durante i cinque anni di 
studi diverse sono le certificazioni che è 
possibile acquisire, riconosciute e spendibili 
nel mondo del lavoro. 

Il percorso di studi permette di acquisire: 
• competenze nel campo dei materiali, 

delle macchine e dei dispositivi utiliz-
zati nelle industrie delle costruzioni, 
nell'impiego degli strumenti per il ri-
lievo, nell'uso dei mezzi informatici 
per la rappresentazione grafica e per 
il calcolo, nella valutazione tecnica 
ed economica dei beni privati e pub-
blici esistenti nel territorio e nell’utiliz-
zo ottimale delle risorse ambientali; 

• competenze grafiche e progettuali in 
campo edilizio, nell’organizzazione 
del cantiere, nella gestione degli im-
pianti e nel rilievo topografico; 

• competenze nella stima di terreni, di 
fabbricati e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li 
riguardano, comprese le operazioni 
catastali; 

• competenze relative all’amministra-
zione di immobili. 

2. L’AFM (Amministrazione Finanza Marke-
ting) nasce come evoluzione della storica 
figura del Ragioniere che si è adeguato al-
l’attualità di mercato.  



Aule e laboratori speciali ! Laboratorio Informatico 1 
! Laboratorio Informatico 2 
! Laboratorio Informatico 3 
! Laboratorio Disegno 
! Laboratorio Linguistico 
! Laboratorio di Fisica  
! Laboratorio Chimica 
! Laboratorio Costruzioni 
! Laboratorio Topografia 
! Laboratorio Informatico (sede Cam-

pofranco) 
! Laboratorio MAT (sede Campofran-

co) 
! Palestra  
! Biblioteca 

Progetti di ampliamento dell’offerta formati-
va  
 

L’Istituto promuove annualmente progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa (curricu-
lare e extra curriculare) afferenti alle se-
guenti tematiche: 
1. Parità di genere 
2. Il dovere di ricordare 
 3. Legalità  
4. Ambiente 
5. Conoscenza e promozione del territorio 
7. I giovani incontrano le istituzioni locali e 
regionali 
Attività specifiche come: 
8. CASIO, il mondo dà i numeri  
9. Made in Italy vincente in Sicilia 
10. Educazione allo sport e alla salute 
11. Il cinema e il Teatro 
 

Pcto Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (ex alternanza scuola lavo-
ro)presso Studi professionali e Aziende pri-
vate nel territorio specifiche del settore, 
Comune, Agenzia dell'entrate e altri uffici 
pubblici 
Visite aziendali  presso aziende rinomate 
( es. Fiasconaro, Coca Cola, Legea, etc),  
Stage all'estero (Scozia, Spagna) 



Premi e riconoscimenti speciali ricevuti 1° posto EDUSCOPIO 2016 
5° posto in Sicilia tra gli ISTITUTI TECNICI 
nel 2014 per l’indirizzo C.A.T. 
 



Sbocchi professionali   
 1. Il percorso di studi C.A.T. (Costruzioni 

Ambiente e Territorio) è volto a formare 
figure professionali in grado di operare 
tanto nel settore privato quanto in quello 
pubblico, nell’ambito della tutela dell’am-
biente, del recupero e della riqualificazio-
ne degli edifici, della tutela del territorio, 
della valutazione di beni immobili, della 
gestione di imprese e cantieri, della sicu-
rezza e salute nei luoghi di lavoro, delle 
energie rinnovabili e dell’efficienza ener-
getica. 

2. Dopo il percorso di studi AFM (Ammini-
strazione Finanza Marketing) sarà possi-
bile entrare direttamente nel mondo del 
lavoro in imprese commerciali ed indu-
striali, uffici pubblici e privati, enti ed as-
sociazioni di categoria; lavorare in ambito 
commerciale nazionale, estero e turistico; 
iscriversi a qualsiasi Facoltà Universitaria; 
seguendo il corso universitario di Econo-
mia si potrà esercitare la libera professio-
ne di commercialista, consulente del lavo-
ro e consulente fiscale. 

3. Con l’indirizzo TECNICO DEL TURI-
SMO al termine del percorso, sicuramente 
si saprà riconoscere e interpretare i mer-
cati internazionali, soprattutto legati al tu-
rismo e al commercio mondiale. Inoltre, 
l’alunno sarà in grado di riconoscere le 
peculiarità organizzative delle diverse im-
prese turistiche, capendo come valoriz-
zarle e migliorarle. 
Avendo poi studiato diverse lingue, lo stu-
dente potrà sfruttare la propria conoscen-
za nel mondo della mediazione linguistica 
e del diritto internazionale. 
Durante i cinque anni, inoltre si potranno 
acquisire certificazioni linguistiche ricono-
sciute.  

 4. Al termine del percorso di studi M.A.T.  
(Manutenzione Assistenza Tecnica) lo 
studente sarà in grado di garantire e certi-
ficare la messa a punto degli impianti e 
delle macchine, controllare e ripristinare, 
durante il ciclo di vita degli apparati e de-
gli impianti, la conformità del loro funzio-



  
    

PRIVACY INFORMATIVA WEBINAR  
  
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
  
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 Il Dirigente Sco-
lastico Cumella Rita Maria dell’Istituto IIS G.B. HODIERNA in qualità di Titolare del trattamento 
dei dati personali, opera nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di 
protezione dei dati personali.  
Con la presente informativa sul trattamento dei dati, l’Istituto descrive le modalità di trattamento 
dei dati personali degli utenti che si registrano ai webinar proposti attraverso il proprio sito istitu-
zionale.  
Tipologia e fonte dei dati trattati  
La richiesta di partecipazione ai webinar da parte degli utenti comporterà la raccolta ed il con-
seguente trattamento dei dati personali forniti direttamente dagli interessati e strettamente ne-
cessari a fruire del webinar.  
Il trattamento non avrà ad oggetto dati di natura sensibile, ai sensi dell’art. 9 Capo I (“categorie 
particolari di dati personali”) del Regolamento (ovvero quei dati “…idonei a rivelare l’origine raz-
ziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’ade-
sione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”). Finalità 
del trattamento e base giuridica  
Il trattamento dei dati personali è necessario per la registrazione e partecipazione al webinar e 
per la gestione delle attività correlate da parte del Titolare (es. invio e-mail di promemoria, modi-
fiche eventi, segnalazione altri eventi simili).  
Le finalità sopra descritte non richiedono un consenso espresso. Le attività di comunicazione 
(risposte agli utenti, informazioni sugli eventi) sono realizzate per perseguire il legittimo interes-

Altre informazioni 

namento alle specifiche tecniche, alle 
normative sulla sicurezza degli utenti e 
sulla salvaguardia dell’ambiente e operare 
nella gestione dei servizi valutando anche 
i costi e l’economicità degli interventi. Per 
questo motivo alcune delle professioni 
maggiormente attinenti saranno quelle di 
montatore, installatore, manutentore mec-
canico, ascensorista, frigorista e manu-
tentore meccatronico. 

La scuola fornirà  agli studenti che ne fa-
ranno richiesta tutti i libri scolastici in co-
modato d’uso gratuito per ogni anno di stu-
dio. 



se del Forum a coltivare il rapporto con i suoi utenti, facendo conoscere iniziative e nuovi servi-
zi, come da obiettivi dell’Istituzione scolastica.  
Materiale video e fotografico  
Il webinar non verrà registrato. Le immagini video e che saranno trasmesse riguardano esclusi-
vamente i relatori e non i partecipanti.  
Modalità e durata del trattamento  
Il trattamento è effettuato attraverso strumenti elettronici di proprietà dell’Istituto e con piattafor-
me software di terze parti specifiche per la gestione di videoconferenze e per la pubblicazione di 
contenuti video cui l’utente sta estraneo riguardo al rapporto commerciale e/o giuridico con il 
titolare.  
In relazione a tali trattamenti, l’Istituto ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di garan-
tire l’integrità e la riservatezza dei dati.  
I dati sono conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti (es. partecipazione al webinar, successivo invio del materiale, informazione su altri 
eventi simili organizzati dal dall’Istituto). Gli interessati potranno richiedere in qualunque mo-
mento la cessazione del trattamento, contattando il Titolare.  
  
  
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della regolare prestazione del servizio (fruizione del 
webinar). In caso di mancato conferimento di ulteriori dati non sarà in alcun modo possibile per 
l’Interessato accedere ai servizi di interesse promossi dall’Istituto.  
Ambito di comunicazione dei dati  
I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori dall’Istituto; 
tali soggetti sono formalmente incaricati e autorizzati al trattamento e ricevono al riguardo ade-
guate istruzioni operative.  
I dati non potranno essere trattati da società esterne di cui l’Istituto potrebbe avvalersi nell’ambi-
to della gestione del rapporto con i propri utenti ovvero per esigenze organizzative della propria 
attività (es. provider di servizi informatici, gestori piattaforme video e webinar, ecc. ). Tali sogget-
ti agiscono quali Responsabili esterni del trattamento se del caso, oppure operano come auto-
nomi Titolari del trattamento.  
I dati potrebbero essere comunicati anche ad autorità giurisdizionali o di vigilanza, amministra-
zioni, enti ed organismi pubblici, nell’esercizio delle loro funzioni.  
I dati non sono soggetti in alcun modo a diffusione.  
Trasferimento dati verso paesi terzi  
I dati personali raccolti per la partecipazione al webinar saranno memorizzati dal fornitore della 
relativa piattaforma, che ha sede in un Paese UE. Il trasferimento avviene lecitamente e con un 
livello di protezione adeguato (secondo quanto previsto dall’art. 45 GDPR) avendo il fornitore 
della piattaforma aderito al Privacy Shield.  
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Studio di Consulenza Lo Brutto   
E’ possibile contattare il Titolare utilizzando l’indirizzo e-mail info@studiolobrutto.eu 
Diritti dell’Interessato  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 
del Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.  



Ha il diritto inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità del tratta-
mento, dei soggetti Titolare e Rappresentante, dei soggetti ai quali i dati possono essere comu-
nicati.  
L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di ottenerne la can-
cellazione o la trasformazione in forma anonima.  
L’interessato può richiedere in qualunque momento la cessazione dell’invio delle comunicazioni 
informative, sia utilizzando la e-mail dell’Istituto sia contattando il Titolare attraverso un mes-
saggio di posta elettronica. Eventuali violazioni potranno essere segnalate al DPO esterno indi-
cato nella sezione Privacy del sito dell’Istituto.  
Aggiornamenti  
La presente Privacy Policy è stata aggiornata il ……………………………...   
 


