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SERVIZI PER LA SANITA’ E  L’ASSISTENZA SOCIALE 

PROFILO DEL DIPLOMATO 

Attività  professionali e/o tipologie di lavoro a cui 

si può accedere 

• Addetto ai servizi di segretariato sociale 

• Addetto alla gestione dei servizi per l’impiego 

• Operatore front-office e back-office delle 

strutture sanitarie 

• Operatore per l’autonomia (operatore di sup-

porto per gli studenti con disabilità) 

• Addetto alla segreteria di studi medici 

• Addetto al banco/magazzino di farmacie 

• Alo studente diplomato verranno certificati i 

crediti formativi utili per la riduzione del per-

corso per il conseguimento della qualifica 

O.S.S.(Operatore Socio-Sanitario) come previ-

sto dal D.G.R. Lombardia n° 4693 del 10 mag-
gio 2021. 

Open day 2022 e profili d’indirizzo  

 

SERVIZI COMMERCIALI 

PROFILO DEL DIPLOMATO 

Attività  professionali e/o tipologie di lavoro a cui 

si può accedere 

• Assistente amministrativo-contabile 

• Addetto alla gestione ordini 

• Addetto alla gestione magazzino, logistica e 

spedizioni 

• Addetto ufficio paghe e contributi 

• Addetto all' e-commerce 

• Addetto alla promozione commerciale e turi-

stica 

• Addetto alla televendita e al call center 

• Addetto alla gestione post-vendita e reclami 

• Addetto alle vendite al dettaglio /ingrosso 

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

PROFILO DEL DIPLOMATO 

Attività  professionali e/o tipologie di lavoro a cui si 

può accedere 

• Segretario amministrativo e tecnico degli affari ge-

nerali 

• Contabile, economo e tesoriere 

• Amministratore di stabili e condomini 

• Addetto all'acquisizione delle informazioni 

• Approvvigionatore e responsabile acquisti 

• Responsabile di magazzino e della distribuzione 

interna 

• Addetto alla vendita e della distribuzione 

• Addetto alla gestione finanziaria 

• Addetto  al lavoro bancario 

• Agente assicurativo e immobiliare 

Per tutti gli indirizzi: Il diplomato può accedere a tutti i corsi di laurea e all’alta formazione accademica. Può partecipare ai concorsi per l’ammissione alle accade-

mie militari e alle scuole per sottoufficiali. Può proseguire gli studi nel sistema ITS Istituti Tecnici Superiori per il conseguimento del titolo Tecnico Superiore. 


