
Istituto Tecnico IndustrialeIstituto Tecnico Industriale

STANISLAO CANNIZZAROSTANISLAO CANNIZZARO

CATANIACATANIA

SPECIALIZZAZIONESPECIALIZZAZIONE

ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA



La La specializzazionespecializzazione

elettronica ed elettronica ed elettrotecnicaelettrotecnica::

forniscefornisce competenzecompetenze specifichespecifiche neinei seguentiseguenti campicampi::forniscefornisce competenzecompetenze specifichespecifiche neinei seguentiseguenti campicampi::

 materialimateriali ee tecnologietecnologie costruttivecostruttive deidei sistemisistemi elettrici,elettrici,
elettronicielettronici ee delledelle macchinemacchine elettricheelettriche;;

 generazionegenerazione,, elaborazioneelaborazione ee trasmissionetrasmissione deidei segnalisegnali
elettricielettrici eded elettronicielettronici;;

 sistemisistemi perper lala generazione,generazione, conversioneconversione ee trasportotrasporto
dell’energiadell’energia elettricaelettrica;;dell’energiadell’energia elettricaelettrica;;

 impiantiimpianti elettricielettrici didi distribuzionedistribuzione (civili(civili ee industriali)industriali);;

 impiantiimpianti automaticiautomatici ee roboticarobotica



Il diplomato in Il diplomato in 

elettronica elettronica ed elettrotecnica:ed elettrotecnica:

E’E’ unauna figurafigura orientataorientata allaalla progettazione,progettazione, installazione,installazione,
manutenzionemanutenzione ee collaudocollaudo deglidegli impiantiimpianti elettricielettrici ee deglideglimanutenzionemanutenzione ee collaudocollaudo deglidegli impiantiimpianti elettricielettrici ee deglidegli
apparatiapparati elettronici,elettronici, didi cuicui nene studiastudia dettaglidettagli tecnologicitecnologici ee
costruttivicostruttivi..



Il diplomato in Il diplomato in 

elettronica elettronica ed elettrotecnica:ed elettrotecnica:
Integra,Integra, conoscenzeconoscenze didi elettrotecnica,elettrotecnica, didi elettronicaelettronica ee didi
informaticainformatica perper intervenireintervenire nell’automazionenell’automazione industriale,industriale,informaticainformatica perper intervenireintervenire nell’automazionenell’automazione industriale,industriale,
nellanella roboticarobotica ee nelnel controllocontrollo deidei processiprocessi produttivi,produttivi,
rispettorispetto aiai qualiquali èè inin gradogrado didi contribuirecontribuire all’innovazioneall’innovazione ee
all’adeguamentoall’adeguamento tecnologicotecnologico delledelle impreseimprese relativamenterelativamente
allealle tipologietipologie didi produzioneproduzione..



Il diplomato in Il diplomato in 

elettronica elettronica ed elettrotecnica:ed elettrotecnica:
IntervieneInterviene neinei processiprocessi didi conversioneconversione dell’energiadell’energia
elettrica,elettrica, ancheanche dada fontifonti alternative,alternative, ee deldel loroloro controllo,controllo,elettrica,elettrica, ancheanche dada fontifonti alternative,alternative, ee deldel loroloro controllo,controllo,
perper ottimizzareottimizzare ilil consumoconsumo energeticoenergetico ee adeguareadeguare gligli
impiantiimpianti ee ii dispositividispositivi allealle normativenormative sullasulla sicurezzasicurezza..



Il diplomato in elettronica ed Il diplomato in elettronica ed 

elettrotecnica è in grado di:elettrotecnica è in grado di:
 Applicare i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica nello Applicare i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica nello 
studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche;ed elettroniche;ed elettroniche;ed elettroniche;

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la elettriche ed elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la 
loro utilizzazione e interfacciamento; loro utilizzazione e interfacciamento; 

 Utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software Utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software 
dedicato;dedicato;

 Sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, Sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, 
circuiti, apparecchi e apparati circuiti, apparecchi e apparati elettricielettrici--elettronicielettronici;;circuiti, apparecchi e apparati circuiti, apparecchi e apparati elettricielettrici--elettronicielettronici;;

 Gestire progetti elettrici ed elettronici;Gestire progetti elettrici ed elettronici;



Il diplomato in elettronica ed Il diplomato in elettronica ed 

elettrotecnica è in grado di:elettrotecnica è in grado di:
 Utilizzare i linguaggi di programmazione applicati ad ambiti specifici Utilizzare i linguaggi di programmazione applicati ad ambiti specifici 
di settore (elettrotecnico di settore (elettrotecnico -- elettronico)elettronico)

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 
automatici;automatici;

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi;metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi;

 Nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento Nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento 
della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al 
miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 
produttiva delle aziende.produttiva delle aziende.



Materie della specializzazioneMaterie della specializzazione

elettronica elettronica ed ed elettrotecnicaelettrotecnica



Articolazioni Articolazioni didi

elettronica ed elettrotecnicaelettronica ed elettrotecnica
L’elettronica e l’elettrotecnica sono due discipline strettamente legate, L’elettronica e l’elettrotecnica sono due discipline strettamente legate, 
che si differenziano per il tipo di applicazione: che si differenziano per il tipo di applicazione: 

l’elettronica si basa su piccole tensioni (meno di 12 volt) l’elettronica si basa su piccole tensioni (meno di 12 volt)  l’elettronica si basa su piccole tensioni (meno di 12 volt) l’elettronica si basa su piccole tensioni (meno di 12 volt) 

 l’elettrotecnica si basa su tensioni più alte (da 12 volt in su).l’elettrotecnica si basa su tensioni più alte (da 12 volt in su).



Articolazione ELETTROTECNICAArticolazione ELETTROTECNICA

Si occupa principalmente di produzione, trasmissione, distribuzione Si occupa principalmente di produzione, trasmissione, distribuzione 
ed utilizzazione dell'energia elettrica, prendendo in considerazione ed utilizzazione dell'energia elettrica, prendendo in considerazione 
tutti gli aspetti che ne sono coinvolti. tutti gli aspetti che ne sono coinvolti. tutti gli aspetti che ne sono coinvolti. tutti gli aspetti che ne sono coinvolti. 



Articolazione Articolazione ELETTROTECNICAELETTROTECNICA

Rientrano nel suo bagaglio culturale la progettazione, la costruzione, Rientrano nel suo bagaglio culturale la progettazione, la costruzione, 
la manutenzione e il controllo di: la manutenzione e il controllo di: 

 impianti elettrici civile e industriali (impianto elettrico di casa, impianti elettrici civile e industriali (impianto elettrico di casa,  impianti elettrici civile e industriali (impianto elettrico di casa, impianti elettrici civile e industriali (impianto elettrico di casa, 
impianto antenna TV, antintrusione, videosorveglianza); impianto antenna TV, antintrusione, videosorveglianza); 

 macchine elettriche (trasformatori, generatori, motori elettrici, macchine elettriche (trasformatori, generatori, motori elettrici, 
automobili automobili elettriche, treni, tram);elettriche, treni, tram);

 automazione industriale (automazione di un processo tecnologico)automazione industriale (automazione di un processo tecnologico)

 centrali elettriche (termiche, solari, eoliche, nucleari, geotermiche). centrali elettriche (termiche, solari, eoliche, nucleari, geotermiche). 



Articolazione ELETTRONICAArticolazione ELETTRONICA

Fornisce competenze specifiche nel campo dei materiali e delle Fornisce competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 
tecnologie costruttive di componenti e sistemi elettronici, della tecnologie costruttive di componenti e sistemi elettronici, della 
generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettronici, sia generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettronici, sia generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettronici, sia generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettronici, sia 
analogici che digitali. analogici che digitali. 



Articolazione ELETTRONICAArticolazione ELETTRONICA
In particolare, il diplomato in elettronica si occupa di:In particolare, il diplomato in elettronica si occupa di:

 progettazione, fabbricazione e collaudo di dispositivi elettronici, sia progettazione, fabbricazione e collaudo di dispositivi elettronici, sia 
analogici che digitali, analogici che digitali, 

progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi elettronici progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi elettronici  progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi elettronici progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi elettronici 
analogici e programmabili (microcontrollori) e di sistemi robotanalogici e programmabili (microcontrollori) e di sistemi robot

 tecniche di programmazione (sia di basso che di alto livello) di tecniche di programmazione (sia di basso che di alto livello) di 
microcontrollori e dispositivi programmabilimicrocontrollori e dispositivi programmabili

 sistemi di acquisizione dati che in tecniche di interfacciamento tra sistemi di acquisizione dati che in tecniche di interfacciamento tra 
dispositivi elettronici nei sistemi di elaborazione.dispositivi elettronici nei sistemi di elaborazione.



Sbocchi professionali del diplomato in Sbocchi professionali del diplomato in 

elettronica ed elettrotecnicaelettronica ed elettrotecnica
 Progettazione e realizzazione di impianti elettrici civili ed industrialiProgettazione e realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali

 Tecnico di impianti elettrici ed elettroniciTecnico di impianti elettrici ed elettronici

 Manutenzione e collaudo su macchine e motori elettriciManutenzione e collaudo su macchine e motori elettrici

 Realizzazione di schede elettroniche e per telecomunicazioniRealizzazione di schede elettroniche e per telecomunicazioni

 Tecnico di impianti solari ed eolici Tecnico di impianti solari ed eolici 

 Tecnico di roboticaTecnico di robotica, automazione industriale e domotica, automazione industriale e domotica

 Impiego in industrie, studi tecnici, enti pubblici e privati Impiego in industrie, studi tecnici, enti pubblici e privati 

 Libera professione Libera professione 



Sbocchi professionali del diplomato in Sbocchi professionali del diplomato in 

elettronica ed elettrotecnicaelettronica ed elettrotecnica
 Tecnico presso aziende del settore elettrico ed elettronico (ENEL, Tecnico presso aziende del settore elettrico ed elettronico (ENEL, 

Edison, Edison, STMicroelectronicsSTMicroelectronics, ENI, ecc);, ENI, ecc);

Operatore Operatore elettricoelettrico--elettronicoelettronico nell’industria automobilistica;nell’industria automobilistica; Operatore Operatore elettricoelettrico--elettronicoelettronico nell’industria automobilistica;nell’industria automobilistica;

 Operatore Operatore elettricoelettrico--elettronicoelettronico nell’industria navale e aeronautica;nell’industria navale e aeronautica;

 Tecnico elettricoTecnico elettrico--elettronico presso ferrovie, tram, metropolitane;elettronico presso ferrovie, tram, metropolitane;

 Operatore in laboratori scientifici e di ricerca;Operatore in laboratori scientifici e di ricerca;

 Tecnico elettricoTecnico elettrico--elettronico nel settore militare (esercito, marina).elettronico nel settore militare (esercito, marina).


