
II PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO
E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI

Lidentità degli istituti professionali è connotata 
dall’integrazione tra una solida base di istruzio-
ne generale e la cultura professionale che con-

sente agli studenti di sviluppare i saperi e le compe-
tenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi 
nei settori produttivi e di servizio di riferimento, con-
siderati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell’Unione europea e in 
coerenza con la normativa sull’obbligo di istruzione, 
che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applica-
zione di linguaggi e metodologie di carattere gene-
rale e specifico, l’offerta formativa degli istituti pro-
fessionali si articola in un’area di istruzione generale, 
comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire 
ai giovani la preparazione di base, acquisita attra-
verso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi cultu-
rali, che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse 
dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e 
storico-sociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono 
la propria preparazione di base con l’uso sistema-
tico di metodi che, attraverso la personalizzazione 
dei percorsi, valorizzano l’apprendimento in conte-
sti formali, non formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, 
hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti com-
petenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, 
mettendo i diplomati in grado di assumere autono-
me responsabilità nei processi produttivi e di servi-
zio e di collaborare costruttivamente alla soluzione 
di problemi. 

(tratto dal Regolamento dei Nuovi Istituti Professionali)

L’Istituto Professionale Quintino Sella, 
a partire dall’a.s. 2011-2012, ha ottenuto 
l’autorizzazione ad attivare un percorso

di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
al fine di rilasciare agli studenti al termine

del terzo anno un attestato di 
Qualifica Professionale

di “Operatore amministrativo segretariale”, 
riconosciuto a livello nazionale.

Al termine del quinto anno, l’Istituto consente
di ottenere il diploma

di “Tecnico dei Servizi Commerciali”
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L’intervento educativo dell’Istituto si coordina con 
vari enti, istituti e associazioni presenti sul territorio 
che collaborano alla formazione dei ragazzi in vista 
di esperienze pratiche mediante tirocini curricolari 
e successivamente, a titolo di studio acquisito, per 
favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.

Particolare rilevanza assumono le collaborazioni 
con l’ Ordine Professionale dei Consulenti del La-
voro e con quello dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili.
Le intese siglate perseguono lo scopo di realizzare 
percorsi didattici che favoriscano, attraverso la me-
todologia dell’Alternanza Scuola e Lavoro, la siner-
gia tra gli apprendimenti scolastici ed il contesto 
esterno, legato alle trasformazioni del sistema eco-
nomico-produttivo e delle professionalità richieste 
dalle imprese.

L’attenzione ai mutamenti in essere è testimoniata 
anche dall’adesione alle seguenti reti:

– Osservatorio per il Bilancio Sociale nelle 
Scuole - OBISS. Rete che nasce da un progetto 
dell’Associazione Magistrale  N. Tommaseo 
e dell’Università di Torino (Dipartimento di 
Management)

– Rete delle Imprese Formative Simulate 
- CONFAO - Consorzio Nazionale per la 
Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento.

saluTi di aPerTura

Silvia Viscomi
Dirigente Scolastico I.I.S. “V. Alfieri”

Franco Calcagno
Provveditore agli Studi di Asti e Alessandria

Fabrizio Brignolo 
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Assessore Commercio, Attività produttive, Lavoro, 

Sportello Unico Attività Produttive, Istruzione, 
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Flavio Pesce
Consigliere provinciale delegato Lavoro e Formazione

Mario Sacco
Presidente della C.C.I.A.A. di Asti

inTerverranno:
Claudio Bruno

Direttore Confcommercio – Ascom 

Mauro Cantarella
Direttore Area Crediti CR Asti

Fausto Cantore
 Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro

Antonio Ciotta
 Direttore Coldiretti

Angelo Dabbene
Presidente Ordine Dottori Commercialisti 

Giorgio Dabbene
Direttore CNA

Giulia Piantadosi
Funzionario Confcooperative

Maurizio Spandonaro
Direttore dell‘Unione Industriali 

moderaTori:
Noemi Podestà

Coordinatrice Master in Sviluppo Locale

Fabio Sansalvadore
Università di Torino - Dipartimento Management

Gli studenti che decidono di frequentare 
l’Istituto Professionale sono interessati ad 
un sistema di formazione scolastica che 

consenta loro l’inserimento diretto nel mondo 
del lavoro.
L’obiettivo primario è quello di operare per for-
mare, nei propri studenti, una personalità critica, 
aperta alle nuove, molteplici e mutevoli forme del 
sapere e alle nuove tecnologie. 
Capacità di analisi, di sintesi e di lettura critica del 
mondo esterno, capacità di misurarsi in contesti 
nuovi di vita, di studio e di lavoro, anche europei, 
riflessione sui propri diritti e doveri, costruzione di 
valori come la tolleranza, la solidarietà, la cultura 
della pace e il rispetto reciproco, la lotta ai pregiu-
dizi e all’illegalità: tutti questi elementi vengono 
riconosciuti dai docenti come parte integrante 
del proprio percorso educativo e formativo.

(tratto dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto)

Da queste poche righe si comprende immediata-
mente come la mission dell’Istituto, e dell’istruzione 
superiore in generale, sia preparare gli studenti ad 
esser cittadini attivi.

Ed è proprio in tale direzione che si inserisce la scelta 
di proporre una tavola rotonda che vede autorevoli 
personalità del tessuto economico astigiano deline-
are l’attuale situazione locale ed i suoi possibili sce-
nari futuri. Gli studenti delle scuole medie, superiori, 
universitari, nonché le loro famiglie e quanti siano 
interessati al tema proposto, riceveranno importanti 
spunti di riflessione per meglio comprendere le dina-
miche della realtà socio economica locale 

“

”


