
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

INVITO 
a Genitori ed Allievi di III media 

 

Ti piacerebbe visitare il nostro Istituto? 

 
Hai dubbi o curiosità che vorresti 
condividere con i nostri docenti? 

 
Vuoi conoscere la nostra offerta 

formativa? 
 

Consulta il nostro sito 

www.isisbernocchi.edu.it 
per prenotare i nostri open day e per 

visionare il nostro materiale 

informativo. 

 
 

TI ASPETTIAMO 
 

 
 

I.S.I.S. “ A. BERNOCCHI”                                               
VIA DIAZ N° 2-LEGNANO 

Tel. 0331/ 541393 – 541394 

email :  segreteria@isisbernocchi.it 

www.isisbernocchi.edu.it 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Settore meccanica ed impianti 

 

 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA  

 

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO  

PER IL MADE IN ITALY  

  

OPZIONE INDUSTRIA MECCANICA 
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

IP 14 
 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed 

effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al 

quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, 

operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione 

ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli 

sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

Analizza e interpreta schemi di apparati, impianti e 

dispositivi predisponendo le attività. Installa apparati e 

impianti, anche programmabili, secondo le specifiche 

tecniche e nel rispetto della normativa di settore. 

Esegue le attività di assistenza tecnica nonchè di 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli apparati, 

degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore 

e assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, 

ripristinandone la funzionalità e la conformità alle 

specifiche tecniche,alla normativa sulla sicurezza degli 

utenti. Effettua attività di collaudo e rilascio 

certificazione. 

 

 

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER 

IL MADE IN ITALY- IP 13 
OPZIONE INDUSTRIA MECCANICA 

 

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo 

"Industria e artigianato per il Made in Italy" interviene 

con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di 

azione stabilito e delle specifiche assegnate, nei processi 

di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, 

nonché negli aspetti relativi alla ideazione, 

progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche 

con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue 

competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree 

di attività specificamente sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal territorio e gli consentono di 

intervenire nei processi industriali ed artigianali con 

adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di 

orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di 

attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità 

giovanile.  

 

 


