ISCRIVERSI ALLE ALDINI VALERIANI-SIRANI CORSI SERALI

Gli Istituti Serali rispondono al bisogno di cultura e di educazione permanente da parte degli adulti e
consentono il rientro nel percorso formativo a tutti coloro che vogliono riprendere gli studi abbandonati per
diversi motivi oppure a chi vuole o ha bisogno di migliorare la propria condizione sociale e professionale
I titoli di studio rilasciati danno l’accesso a tutte le Facoltà Universitarie, ai concorsi nella Pubblica
Amministrazione, agli impieghi nelle aziende private operanti nei vari settori.
• Diploma di Perito in Amministrazione, finanza e marketing
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha la possibilità di impiegarsi negli Istituti
bancari, presso studi di commercialisti, studi legali ed agenzie assicurative e presso uffici commerciali
nazionali ed internazionali. Ha competenze generali nel campo della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza
e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale,
integrando le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche.
• Diploma di Perito in Meccanica e meccatronica
Il Diplomato in Meccanica e meccatronica ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro
scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
Nelle attività produttive d’interesse, si occupa di progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e
dei prodotti e di realizzazione dei processi produttivi.
Opera nella manutenzione preventiva e ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici
complessi.
• Diploma di Perito in Elettronica
Il Diplomato in Elettronica è in grado di:
ü analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e
trasmissione di suoni, immagini e dati;
ü partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di controllo, di comunicazione, di elaborazione delle
informazioni, sovraintendendo alla manutenzione degli stessi;
ü progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici, ma completi, di automazione e di
telecomunicazioni, valutando la componentistica presente sul mercato;
ü descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e scriverne il
manuale d’uso.
• Diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari
Il Tecnico dei Servizi socio-sanitari possiede 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.
È in grado di:
ü partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso lo scambio con Enti
pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;
ü applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
ü organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
ü interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
ü individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita
quotidiana.

Durata dei corsi:

I corsi si articolano in tre livelli (3 anni), con la possibilità di
riconoscimento di crediti da studi pregressi o da attività
professionale.

Orario delle lezioni

Dal Lunedì al Venerdì dalle 18.15 o 19.00 fino alle 23.00
Per il 3° livello è possibile il sabato dalle 11.45 alle 13.15

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio 2014, successivamente a tale data i candidati saranno inseriti in
liste d’attesa.
Referenti per le iscrizioni dei corsi serali:

Prof.ssa Gabriella Brascaglia
gabriella.brascaglia@iav.it
Prof.ssa Raffaella Moroni
raffaella.moroni@iav.it

Accoglienza, orientamento e iscrizioni ai corsi serali:

Martedì, Giovedì e Venerdì 18.00-20.00

