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PREMESSA 

La presente pubblicazione intende favorire la conoscenza da parte degli operatori dell’orientamento delle scuole 
secondarie di primo grado e da parte delle famiglie della ricca offerta formativa degli Istituti professionali del territorio 
veneto. 
Occorre fare alcune premesse. La prima fondamentale è la differenza tra gli Istituti di Istruzione professionale e i 
Centri di Formazione Professionale: i primi sono Istituti statali e paritari che rilasciano diplomi quinquennali con valore 
legale di 4° livello EQF. I secondi sono centri per lo più privati, accreditati presso le Regioni, per rilasciare qualifiche 
regionali di durata triennale o diplomi di tecnico di 4° anno (un anno aggiuntivo dopo la qualifica). In entrambe i casi, 
sia la qualifica, sia il diploma di tecnico, si tratta di titoli regionali, di 3 e 4 livello EQF rispettivamente, conseguiti in 
percorsi dalla netta caratterizzazione operativa, che non consentono l’accesso diretto all’Esame di Stato, né l’iscrizione 
all’Università. E’ possibile che alcuni corsi triennali siano erogati dalle Istituzioni statali nelle quali si affiancano 
percorsi di Istruzione quinquennale e alcune sezioni di Formazione Professionale (Iefp), in regime di sussidiarietà con 
le Regioni. 
In cosa consiste la differenza sostanziale, oltre che nel titolo di studio conseguito e nelle possibilità che esso fornisce 
per la prosecuzione degli studi, sia essa nell’Università o sia negli ITS Academy (corsi biennali post diploma di alta 
specializzazione, con una forte caratterizzazione operativa)? 
Prendiamo a riferimento i livelli di autonomia e responsabilità del QNQ, il quadro nazionale delle qualificazioni, che è 
l’adattamento italiano dell’EQF. 
 

CONFRONTO TRA I LIVELLI 3 E 4 DEL QNQ 

LIVELLO 
QNQ 

CONOSCENZE ABILITA’ AUTONOMIA E RESPONSABLITA’ 

4 

Ampia gamma di 
conoscenze, 
integrate dal punto 
di vista della 
dimensione fattuale 
e/o concettuale, 
approfondite in 
alcune aree. Capacità 
interpretativa. 
 

Utilizzare anche attraverso adattamenti, 
riformulazioni e rielaborazioni una 
gamma di saperi, metodi, prassi e 
protocolli, materiali e strumenti, per 
risolvere problemi, attivando un set di 
abilità cognitive, relazionali, sociali e di 
attivazione necessarie per superare 
difficoltà crescenti. Tipicamente: 
PROBLEM SOLVING, COOPERAZIONE e 
MULTITASKING 

Provvedere al conseguimento degli 
obiettivi, coordinando e integrando 
le attività e i risultati anche di altri, 
partecipando al processo 
decisionale e attuativo, in un 
contesto di norma prevedibile, 
soggetto a cambiamenti imprevisti. 

LIVELLO 
QNQ 

CONOSCENZE ABILITA’ AUTONOMIA E RESPONSABLITA’ 

3 

Gamma di 
conoscenze, 
prevalentemente 
concrete, con 
elementi concettuali 
finalizzati a creare 
collegamenti logici. 
Capacità 
interpretativa. 

Utilizzare anche attraverso adattamenti, 
riformulazioni e rielaborazioni una 
gamma di saperi, metodi, materiali e 
strumenti per raggiungere i risultati 
previsti, attivando un set di abilità 
cognitive, relazionali, sociali e di 
attivazione che facilitano l’adattamento 
nelle situazioni mutevoli. Tipicamente: 
COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e 
ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

Raggiungere i risultati previsti 
assicurandone la conformità e 
individuando le modalità di 
realizzazione più adeguate, in un 
contesto strutturato, con situazioni 
mutevoli che richiedono una 
modifica del proprio operato. 

 
Indubbiamente, tratti distintivi caratteristici del Diploma di Istruzione professionale sono la vasta gamma di 
conoscenze, le abilità di problem solving, cooperazione e multitasking e il livello di autonomia e responsabilità insite 
nella capacità di coordinare l’attività anche di altre persone e di partecipare al processo decisionale. 
Un’altra questione potrebbe porsi: quale differenza c’è tra l’Istituto professionale e l’Istituto tecnico? 
La principale differenza consiste nella forte base teorica che gli studenti dell’Istituto tecnico sono chiamati a 
consolidare prima di verificare con attività laboratoriali quanto enunciato. Nell’Istruzione professionale, il metodo 
induttivo garantisce l’operatività degli studenti che giungono alle conclusioni teoriche partendo da presupposti pratici, 
sperimentali, nei quali sono chiamati a movimentare le proprie risorse individuali. 
Non esiste una scuola migliore di un’altra o una scelta di serie A e di serie B, esistono gli studenti con le loro 
caratteristiche personali, osservabili da parte dei genitori e dei docenti, che devono essere guidati verso la scelta della 
scuola “giusta” per loro, quella che asseconda le inclinazioni personali al fare oppure all’approfondimento teorico o 
ancora alla sperimentazione. 
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La dimensione umana dello studente è uno dei punti cardine dell’Istruzione professionale nella quale il concetto di 
personalizzazione degli apprendimenti gioca un ruolo centrale nei processi didattico-educativi. 
Infine, la maggior parte dei diplomati degli Istituti professionali trova lavoro dopo il diploma, come testimoniano le 
stime delle recenti rilevazioni, anzi, esistono categorie di diplomati introvabili e molto richiesti dalle Imprese. Un 
elemento su cui riflettere nel momento in cui si effettua una scelta dopo la secondaria di primo grado sono anche le 
tre possibilità che scaturiscono dal conseguimento del diploma presso un Istituto professionale, la possibilità di 
lavorare immediatamente, la possibilità di proseguire gli studi (ricordiamo che non ci sono Facoltà precluse a 
diplomati dell’Istruzione professionale, il cui titolo è equivalente a quello dei colleghi dei Licei o degli Istituti tecnici), 
l’insieme delle due precedenti ( non è raro!). 
Di seguito una descrizione dei profili in uscita degli Istituti professionali. 
Gli indirizzi risultanti dalla riforma del D.lgs. 61/2017 sono 11, ciascuno dei quali può ulteriormente declinare la 
propria offerta in relazione a molteplici fattori, quali ad esempio le richieste del territorio, i laboratori e la tradizione 
scolastica in determinati settori. 

 

INDIRIZZI E PROFILI IN USCITA 

 
1) Indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali 

e montane”  

DESCRIZIONE SINTETICA 
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, possiede competenze relative alla produzione, valorizzazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto 
alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei 
processi produttivi delle filiere selvicolturali. 
 

2) Indirizzo “Pesca commerciale e produzioni ittiche”  

DESCRIZIONE SINTETICA 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Pesca commerciale e produzioni ittiche” possiede le 
competenze per partecipare ai processi ed alla logistica della pesca e delle produzioni ittiche, nel rispetto delle 
normative internazionali, comunitarie e nazionali afferenti al settore della pesca marittima e dell’acquacoltura e alle 
priorità della Politica Comune della Pesca (PCP) dirette allo sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economico) del 
settore. Le sue conoscenze e competenze tecnico-professionali gli consentono di eseguire e curare le diverse 
procedure lungo tutta la filiera produttiva del settore ittico e di intervenire con adeguato livello di autonomia e 
responsabilità allo sviluppo di una pesca professionale e dell’acquacoltura con particolare attenzione alle esigenze e 
vocazioni delle marinerie in un’ottica sostenibile e globale. 
 

3) Indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy”  

DESCRIZIONE SINTETICA  
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. 
Un’annotazione particolare per l’indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy: esso può afferire a settori 
molto diversi, dal legno, alla metallurgia, all’elettronica, alla moda…  
 

4) Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  

DESCRIZIONE SINTETICA  
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. 
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5) Indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale”  

DESCRIZIONE SINTETICA 
Il diplomato dell’istruzione professionale “Gestione delle acque e risanamento ambientale” interviene nella tutela e 
nella gestione delle acque sotterranee, superficiali interne e marine. Si caratterizza per la conoscenza dei processi e 
degli impianti e per l’acquisizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela del territorio con particolare 
riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali ed ha competenze multidisciplinari di base, in ambito 
tecnico-professionale, per poter svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella gestione delle acque, 
delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento. 
 

6) Indirizzo “Servizi Commerciali”  

DESCRIZIONE SINTETICA  
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali “partecipa alla realizzazione dei processi 
amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e 
delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie 
informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione 
relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale  in 
un ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni 
nell’ambito socioeconomico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti 
locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi 
dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. 
 

7) Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

DESCRIZIONE SINTETICA 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera “possiede specifiche 
competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e 
commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori 
di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella 
produzione, promozione e vendita dei prodotti-e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli 
aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 
 

8) Indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”  

DESCRIZIONE SINTETICA 
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” interviene nei processi di 
ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria 
culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e internazionale. Il 
diplomato è capace di attivare e gestire processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti di forza. 
Produce, edita e diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e 
canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo 
e ogni altro evento di divulgazione culturale. 
 

9) Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”  

DESCRIZIONE SINTETICA 
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche competenze utili a co-
progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle 
esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla 
promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o 
siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase 
della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente 
che le reti informali e territoriali. 
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10) Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”  

DESCRIZIONE SINTETICA  
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico” 
possiede le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi 
dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico-
sanitari del settore e utilizza metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio. 
 

11) Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico”  

DESCRIZIONE SINTETICA 
Il Diplomato di istruzione professionale in “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” possiede le competenze 
necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, 
manutenere e commercializzare ausili ottici nel rispetto della normativa vigente. Il diplomato è in grado di 
riconoscere e valutare i difetti visivi con metodi oggettivi e soggettivi e proporre le soluzioni adeguate per i difetti 
semplici (miopia, presbiopia). 
Le varie sfumature dell’offerta formativa dei singoli Istituti, talvolta desumibili dalle note presenti nella navigazione 
nella sezione interattiva (si veda sotto), necessitano di essere approfondite attraverso il sito, il contatto diretto, gli 
open day, i laboratori orientanti e ogni altra forma di comunicazione prevista. 

 
Sul sito USR Veneto, nella sezione dedicata agli Istituti Professionali (https://istruzioneveneto.gov.it/aree-
tematiche/ordinamenti/ordinamenti-secondo-ciclo/nuovi-istituti-professionali/), saranno disponibili la presente 
relazione pdf, comprensiva di mappatura con riferimento dinamico su Google Maps degli Istituti, e il file integrale in 
formato Excel dei dati inseriti dalle scuole nella rilevazione.  
Inoltre, vi sarà la possibilità di consultare i dati rilevati mediante una sezione interattiva dedicata, che consentirà la 
ricerca per Provincia, codice SIDI, codice SIDI con ATECO e codice Meccanografico degli Istituti Professionali, statali e 
paritari, della Regione Veneto. 
 
Legenda codici Sidi presenti nel sito: 
 
IP11 “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 
montane”  
IP12 “Pesca commerciale e produzioni ittiche” 
IP13 “Industria e artigianato per il Made in Italy” 
IP14 “Manutenzione e assistenza tecnica”  
IP15 “Gestione delle acque e risanamento ambientale” 
IP16 “Servizi Commerciali” 
IP17 “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 
IP18 “Servizi culturali e dello spettacolo” 
IP19 “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 
IP20 “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico” 
IP21 “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico” 

 
Il mondo degli Istituti professionali è un caleidoscopio di aspetti meravigliosi: umanità, accoglienza, sperimentazione, 
innovazione, sviluppo, collaborazione… Non esistono parole adeguate a descrivere la sensazione che si prova quando si 
incontrano gli studenti all’uscita da un laboratorio, con gli sguardi orgogliosi di chi, insieme al docente e ai compagni, 
ha costruito una parte di sé e del proprio futuro…  
 
La presente pubblicazione è stata coordinata dalla dirigente scolastica Mariapaola Ceccato, con la collaborazione 
nonché il prezioso ed indispensabile supporto della prof.ssa Raffaella Gasparotto e dell’insegnante Eva Bresaola.  
 
 
Prof.ssa Mariapaola Ceccato 
 
 

https://istruzioneveneto.gov.it/aree-tematiche/ordinamenti/ordinamenti-secondo-ciclo/nuovi-istituti-professionali/
https://istruzioneveneto.gov.it/aree-tematiche/ordinamenti/ordinamenti-secondo-ciclo/nuovi-istituti-professionali/
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A - MAPPA GEOGRAFICA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

 
 

 
 
 
 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

BLIS009002 - IS Antonio della Lucia Loc. Vellai di FELTRE  A 

PDIS00600R - IS Duca Degli Abruzzi di PADOVA B 

PDIS02100V - IS De Nicola di PIOVE DI SACCO C 

ROIS003006 - IS Munari di CASTELMASSA D 

TV1VAE500L - Omni. (Par.) La Cruna Loc. Zoppé di SAN VENDEMIANO E 

TVIS004007 - IS Giuseppe Verdi di VALDOBBIADENE F 

TVIS00800E - IS G.B. Cerletti di CONEGLIANO G 

TVIS018005 - IS Domenico Sartor di CASTELFRANCO VENETO H 

VEIS02200R - IS Cestari-Righi di CHIOGGIA I 

VEIS02800Q - IS 8 Marzo-Lorenz di MIRANO J 

VIIS006006 - IS M. Rigoni Stern di ASIAGO K 

VIIS014005 - IS Alberto Parolini di BASSANO DEL GRAPPA L 

VRIS01200T - IS Stefani-Bentegodi di ISOLA DELLA SCALA M 

VRRA02000Q - IPA G. Medici di LEGNAGO N 

 
  

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20BLIS009002%20-%20IS%20Antonio%20della%20Lucia%20Loc.%20Vellai%20di%20FELTRE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20PDIS00600R%20-%20IS%20Duca%20Degli%20Abruzzi%20di%20PADOVA
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20PDIS02100V%20-%20IS%20De%20Nicola%20di%20PIOVE%20DI%20SACCO
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20ROIS003006%20-%20IS%20Munari%20di%20CASTELMASSA
https://www.google.com/maps/place/Scuola+Steiner+Waldorf+%E2%80%9CNovalis%E2%80%9D/@45.8875919,12.3629148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47796b218c7f8f39:0x1ce26a26dddadb27!8m2!3d45.8875882!4d12.3651035
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20TVIS004007%20-%20IS%20Giuseppe%20Verdi%20di%20VALDOBBIADENE
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20TVIS00800E%20-%20IS%20G.B.%20Cerletti%20di%20CONEGLIANO
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20TVIS018005%20-%20IS%20Domenico%20Sartor%20di%20CASTELFRANCO%20VENETO
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20VEIS02200R%20-%20IS%20Cestari-Righi%20di%20CHIOGGIA
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20VEIS02800Q%20-%20IS%208%20Marzo-Lorenz%20di%20MIRANO
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20VIIS006006%20-%20IS%20M.%20Rigoni%20Stern%20di%20ASIAGO
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20VIIS014005%20-%20IS%20Alberto%20Parolini%20di%20BASSANO%20DEL%20GRAPPA
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20VRIS01200T%20-%20IS%20Stefani-Bentegodi%20di%20ISOLA%20DELLA%20SCALA
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=IP11%20VRRA02000Q%20-%20IPA%20G.Medici%20di%20LEGNAGO
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Pesca commerciale e produzioni ittiche 

 
 

 
 
 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

ROIS00200A - IS C. Colombo di ADRIA A 

 

  

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ROIS00200A%20-%20IS%20C.Colombo%20di%20ADRIA%20
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Industria e artigianato per il Made in Italy: Belluno, Treviso, Venezia 

 
 

 
 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

BLIS00100B - IS E. Fermi di PIEVE DI CADORE A 

BLIS008006 - IS Negrelli Forcellini di FELTRE B 

BLIS011002 - IS Segato Brustolon di BELLUNO C 

TV1VAE500L - Omni. (Par.) La Cruna Loc. Zoppé di SAN VENDEMIANO D 

TVIS00700P - IS Città della Vittoria di VITTORIO VENETO  E 

TVIS02300L - IS Giorgi - Fermi di TREVISO F 

TVIS02400C - IS Einaudi - Scarpa di MONTEBELLUNA G 

TVIS026004 - IS G. Galilei di CONEGLIANO H 

TVRI010005 - IPIA Galileo Galilei di CASTELFRANCO VENETO I 

VEIS00800E - IS Vendramin Corner di VENEZIA J 

VEIS013002 - IS Da Vinci di PORTOGRUARO K 

VEIS021001 - IS Scarpa Mattei di SAN DONÀ DI PIAVE L 

 
 
 
  

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLIS00100B%20-%20IS%20E.%20Fermi%20di%20PIEVE%20DI%20CADORE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLIS008006%20-%20IS%20Negrelli%20Forcellini%20di%20FELTRE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLIS011002%20-%20IS%20Segato%20Brustolon%20di%20BELLUNO%20
https://www.google.com/maps/place/Scuola+Steiner+Waldorf+%E2%80%9CNovalis%E2%80%9D/@45.8875919,12.3629148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47796b218c7f8f39:0x1ce26a26dddadb27!8m2!3d45.8875882!4d12.3651035
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS00700P%20-%20IS%20Citt%EF%BF%BD%20della%20Vittoria%20di%20VITTORIO%20VENETO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS02300L%20-%20IS%20Giorgi%20-%20Fermi%20di%20TREVISO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS02400C%20-%20IS%20Einaudi%20-%20Scarpa%20di%20MONTEBELLUNA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS026004%20-%20IS%20G.%20Galilei%20di%20CONEGLIANO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVRI010005%20-%20IPIA%20Galileo%20Galilei%20di%20CASTELFRANCO%20VENETO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS00800E%20-%20IS%20Vendramin%20Corner%20di%20VENEZIA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS013002%20-%20IS%20Da%20Vinci%20di%20PORTOGRUARO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS021001%20-%20IS%20Scarpa%20Mattei%20di%20SAN%20DONA%20DI%20PIAVE%20
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Industria e artigianato per il Made in Italy: Padova, Rovigo, Vicenza, Verona 

 

 

 
 
 
 
 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

PDIS003009 - IS Carlo Cattaneo di MONSELICE A 

PDIS01400Q - IS Newton-Pertini di CAMPOSAMPIERO B 

PDIS02200P - IS Uselli Ruzza di PADOVA C 

PDIS026002 - IS Euganeo di ESTE D 

PDIS02800N - IS G. Valle di PADOVA E 

PDRI07000P - IPIA E. Bernardi di PADOVA F 

ROIS00200A - IS C. Colombo di ADRIA G 

VIIS00400E - IS Umberto Masotto di NOVENTA VICENTINA  H 

VIIS006006 - IS M. Rigoni Stern di ASIAGO I 

VIIS01100N - IS Sartori di LONIGO J 

VIIS021008 - IS Andrea Scotton di BREGANZE K 

VIRF020004 - IPSS B. Montagna di VICENZA L 

VIRI03000N - IPIA G.B. Garbin di SCHIO M 

VIRI05000V - IPIA Lampertico di VICENZA N 

VRIS009002 - IS M. Sanmicheli di VERONA O 

VRIS01800R - IS G. Ferraris- E. Fermi di VERONA P 

VRRA02000Q - IPA G. Medici di LEGNAGO Q 

VRRI01000R - IPIA G. Giorgi di VERONA R 

 

  

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS003009%20-%20IS%20Carlo%20Cattaneo%20di%20MONSELICE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS01400Q%20-%20IS%20Newton-Pertini%20di%20CAMPOSAMPIERO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS02200P%20-%20IS%20Uselli%20Ruzza%20di%20PADOVA%20
https://www.google.com/maps/place/Istituto+Istruzione+Superiore+Euganeo/@45.2248445,11.6609712,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477f1df8b9b8729b:0x3d2f63c8d7413527!8m2!3d45.2248529!4d11.6631735
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS02800N%20-%20IS%20G.Valle%20di%20PADOVA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDRI07000P%20-%20IPIA%20E.Bernardi%20di%20PADOVA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ROIS00200A%20-%20IS%20C.Colombo%20di%20ADRIA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS00400E%20-%20IS%20Umberto%20Masotto%20di%20NOVENTA%20VICENTINA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS006006%20-%20IS%20M.%20Rigoni%20Stern%20di%20ASIAGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS01100N%20-%20IS%20Sartori%20di%20LONIGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS021008%20-%20IS%20Andrea%20Scotton%20di%20BREGANZE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRF020004%20-%20IPSS%20B.%20Montagna%20di%20VICENZA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRI03000N%20-%20IPIA%20G.B.%20Garbin%20di%20SCHIO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRI05000V%20-%20IPIA%20Lampertico%20di%20VICENZA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRIS009002%20-%20IS%20M.%20Sanmicheli%20di%20VERONA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRIS01800R%20-%20IS%20G.%20Ferraris-%20E.%20Fermi%20di%20VERONA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRRA02000Q%20-%20IPA%20G.Medici%20di%20LEGNAGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRRI01000R%20-%20IPIA%20G.%20Giorgi%20di%20VERONA%20
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Manutenzione e assistenza tecnica 

 

 
 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

BLIS00600E - IS Follador - Polo Loc. Tamonich di AGORDO A 

BLIS011002 - IS Segato Brustolon di BELLUNO B 

PDIS018003 - IS Meucci di CITTADELLA C 

PDIS026002 - IS Euganeo di ESTE D 

PDRI07000P - IPIA E. Bernardi di PADOVA E 

ROIS003006 - IS Munari di CASTELMASSA F 

ROIS012001 - IS Viola Marchesini di ROVIGO G 

TVIS00600V - IS Amedeo Voltejo Obici di ODERZO H 

TVIS02300L - IS Giorgi - Fermi di TREVISO I 

TVIS02400C - IS Einaudi - Scarpa di MONTEBELLUNA J 

TVIS026004 - IS G. Galilei di CONEGLIANO K 

TVRI010005 - IPIA Galileo Galilei di CASTELFRANCO VENETO L 

VEIS00200G - IS Giuseppe Veronese Loc. Borgo San Giovanni di CHIOGGIA M 

VEIS004007 - IS L. Luzzatti Loc. Gazzera di VENEZIA N 

VEIS013002 - IS Da Vinci di PORTOGRUARO O 

VEIS021001 - IS Scarpa Mattei di SAN DONÀ’ DI PIAVE P 

VIIS00400E - IS Umberto Masotto di NOVENTA VICENTINA  Q 

VIIS006006 - IS M. Rigoni Stern di ASIAGO R 

VIIS007002 - IS Silvio Ceccato Loc. ALTE di MONTECCHIO MAGGIORE  S 

VIIS01100N - IS Sartori di LONIGO T 

VIIS021008 - IS Andrea Scotton di BREGANZE U 

VIIS022004 - IS Marzotto - Luzzatti di VALDAGNO V 

VIRI03000N - IPIA G.B. Garbin di SCHIO W 

VIRI05000V - IPIA Lampertico di VICENZA X 

VRRI01000R - IPIA G. Giorgi di VERONA Y 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLIS00600E%20-%20IS%20Follador%20-%20Polo%20Loc.%20Tamonich%20di%20AGORDO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLIS011002%20-%20IS%20Segato%20Brustolon%20di%20BELLUNO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS018003%20-%20IS%20Meucci%20di%20CITTADELLA%20
https://www.google.com/maps/place/Istituto+Istruzione+Superiore+Euganeo/@45.2248445,11.6609712,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477f1df8b9b8729b:0x3d2f63c8d7413527!8m2!3d45.2248529!4d11.6631735
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDRI07000P%20-%20IPIA%20E.Bernardi%20di%20PADOVA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ROIS003006%20-%20IS%20Munari%20di%20CASTELMASSA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ROIS012001%20-%20IS%20Viola%20Marchesini%20di%20ROVIGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS00600V%20-%20IS%20Amedeo%20Voltejo%20Obici%20di%20ODERZO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS02300L%20-%20IS%20Giorgi%20-%20Fermi%20di%20TREVISO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS02400C%20-%20IS%20Einaudi%20-%20Scarpa%20di%20MONTEBELLUNA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS026004%20-%20IS%20G.%20Galilei%20di%20CONEGLIANO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVRI010005%20-%20IPIA%20Galileo%20Galilei%20di%20CASTELFRANCO%20VENETO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS00200G%20-%20IS%20Giuseppe%20Veronese%EF%BF%BD%20Loc.%20Borgo%20San%20Giovanni%20di%20CHIOGGIA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS004007%20-%20IS%20L.Luzzatti%20Loc.%20Gazzera%20di%20VENEZIA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS013002%20-%20IS%20Da%20Vinci%20di%20PORTOGRUARO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS021001%20-%20IS%20Scarpa%20Mattei%20di%20SAN%20DONA%20DI%20PIAVE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS00400E%20-%20IS%20Umberto%20Masotto%20di%20NOVENTA%20VICENTINA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS006006%20-%20IS%20M.%20Rigoni%20Stern%20di%20ASIAGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS007002%20-%20IS%20Silvio%20Ceccato%20Loc.%20ALTE%20di%20MONTECCHIO%20MAGGIORE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS01100N%20-%20IS%20Sartori%20di%20LONIGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS021008%20-%20IS%20Andrea%20Scotton%20di%20BREGANZE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS022004%20-%20IS%20Marzotto%20-%20Luzzatti%20di%20VALDAGNO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRI03000N%20-%20IPIA%20G.B.%20Garbin%20di%20SCHIO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRI05000V%20-%20IPIA%20Lampertico%20di%20VICENZA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRRI01000R%20-%20IPIA%20G.%20Giorgi%20di%20VERONA%20
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Gestione delle acque e risanamento ambientale 

 
 

 
 
 
 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

VIIS022004 - IS Marzotto - Luzzatti di VALDAGNO A 

VIRI05000V - IPIA Lampertico di VICENZA B 

VRIS01800R - IS G. Ferraris- E. Fermi di VERONA C 

 
 

 
 

 
  

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS022004%20-%20IS%20Marzotto%20-%20Luzzatti%20di%20VALDAGNO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRI05000V%20-%20IPIA%20Lampertico%20di%20VICENZA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRIS01800R%20-%20IS%20G.%20Ferraris-%20E.%20Fermi%20di%20VERONA%20
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Servizi commerciali 

 

 
 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

BLIS01200T - IS T. Catullo di BELLUNO A 

PDIS003009 - IS Carlo Cattaneo di MONSELICE B 

PDIS02100V - IS De Nicola di PIOVE DI SACCO C 

PDIS02700T - IS L. da Vinci di PADOVA D 

ROIS00200A - IS C. Colombo di ADRIA E 

ROIS008009 - IS Edmondo de Amicis di ROVIGO F 

TVIS00600V - IS Amedeo Voltejo Obici di ODERZO G 

TVIS00900A - IS Marco Fanno di CONEGLIANO H 

TVIS01600D - IS Fabio Besta di TREVISO I 

TVIS02200R - IS Rosselli di CASTELFRANCO VENETO J 

VEIS012006 - IS G. Luzzatto di PORTOGRUARO K 

VEIS02700X - IS Levi-Ponti di MIRANO L 

VERH03000V - IPA C. Musatti di DOLO M 

VIIS00400E - IS Umberto Masotto di NOVENTA VICENTINA  N 

VIIS007002 - IS Silvio Ceccato Loc. ALTE di MONTECCHIO MAGGIORE  O 

VIIS01600R - IS A da Schio di VICENZA P 

VIIS01700L - IS Remondini di BASSANO DEL GRAPPA Q 

VIRI03000N - IPIA G.B. Garbin di SCHIO R 

VRIS00700A - IS C. Anti Loc. centro di VILLAFRANCA DI VERONA S 

VRIS009002 - IS M. Sanmicheli di VERONA T 

VRIS017001 - IS Marie Curie di GARDA U 

 
 
  

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLIS01200T%20-%20IS%20T.Catullo%20di%20BELLUNO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS003009%20-%20IS%20Carlo%20Cattaneo%20di%20MONSELICE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS02100V%20-%20IS%20De%20Nicola%20di%20PIOVE%20DI%20SACCO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS02700T%20-%20IS%20L.da%20Vinci%20di%20PADOVA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ROIS00200A%20-%20IS%20C.Colombo%20di%20ADRIA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ROIS008009%20-%20IS%20Edmondo%20de%20Amicis%20di%20ROVIGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS00600V%20-%20IS%20Amedeo%20Voltejo%20Obici%20di%20ODERZO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS00900A%20-%20IS%20Marco%20Fanno%20di%20CONEGLIANO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS01600D%20-%20IS%20Fabio%20Besta%20di%20TREVISO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS02200R%20-%20IS%20Rosselli%20di%20CASTELFRANCO%20VENETO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS012006%20-%20IS%20G.%20Luzzatto%20di%20PORTOGRUARO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS02700X%20-%20IS%20Levi-Ponti%20di%20MIRANO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VERH03000V%20-%20IPA%20C.Musatti%20di%20DOLO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS00400E%20-%20IS%20Umberto%20Masotto%20di%20NOVENTA%20VICENTINA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS007002%20-%20IS%20Silvio%20Ceccato%20Loc.%20ALTE%20di%20MONTECCHIO%20MAGGIORE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS01600R%20-%20IS%20A%20da%20Schio%20di%20VICENZA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS01700L%20-%20IS%20Remondini%20di%20BASSANO%20DEL%20GRAPPA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRI03000N%20-%20IPIA%20G.B.%20Garbin%20di%20SCHIO%20
https://www.google.com/maps/place/Istituto+Superiore+Statale+Carlo+Anti/@45.3575458,10.837683,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781ddd3d573c55d:0x5c68111c8c4a733!8m2!3d45.3575374!4d10.8398829
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRIS009002%20-%20IS%20M.%20Sanmicheli%20di%20VERONA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRIS017001%20-%20IS%20Marie%20Curie%20di%20GARDA%20
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Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

BLIS003003 - IS Polo della Val Boite di CORTINA D_AMPEZZO A 

BLIS00600E - IS Follador - Polo Loc. Tamonich di AGORDO B 

BLRH02000X - IPA D. Dolomieu di LONGARONE C 

PDIS009008 - IS Jacopo da Montagnana di MONTAGNANA  D 

PDRH01000G - IPA P. d’Abano di ABANO TERME E 

PDRHMH500P - I.P. Alberghiero (Par.) DIEFFE di NOVENTA PADOVANA F 

ROIS003006 - IS Munari di CASTELMASSA G 

RORH01000C - IPA G. Cipriani Loc. di ADRIA H 

TVRH01000N - IPA G. Maffioli Loc. Villarazzo di CASTELFRANCO VENETO I 

TVRH03000V - IPA Massimo Alberini Loc. Lancenigo di VILLORBA J 

TVRH06000P - IPA A. Beltrame di VITTORIO VENETO K 

VEIS02200R - IS Cestari-Righi di CHIOGGIA L 

VERH020008 - IPA Elena Cornaro di IESOLO M 

VERH03000V - IPA C. Musatti di DOLO N 

VERH04000D - IPA A. Barbarigo di VENEZIA O 

VIIS006006 - IS M. Rigoni Stern di ASIAGO P 

VIIS01600R - IS A da Schio di VICENZA Q 

VIRH010001 - IPA Pellegrino Artusi di RECOARO TERME  R 

VRRA02000Q - IPA G. Medici di LEGNAGO S 

VRRH02000X - IPA A. Berti Loc. Chievo di VERONA T 

VRRH03000E - IPA L. Carnacina di BARDOLINO U 

 

  

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLIS003003%20-%20IS%20Polo%20della%20Val%20Boite%20di%20CORTINA%20D_AMPEZZO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLIS00600E%20-%20IS%20Follador%20-%20Polo%20Loc.%20Tamonich%20di%20AGORDO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLRH02000X%20-%20IPA%20D.%20Dolomieu%20di%20LONGARONE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS009008%20-%20IS%20Jacopo%20da%20Montagnana%20di%20MONTAGNANA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDRH01000G%20-%20IPA%20P.d_Abano%20di%20ABANO%20TERME%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDRHMH500P%20-%20I.P.%20Alberghiero%20(Par.)%20DIEFFE%20di%20NOVENTA%20PADOVANA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ROIS003006%20-%20IS%20Munari%20di%20CASTELMASSA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=RORH01000C%20-%20IPA%20G.%20Cipriani%20Loc.%20di%20ADRIA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVRH01000N%20-%20IPA%20G.%20Maffioli%20Loc.%20Villarazzo%20di%20CASTELFRANCO%20VENETO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVRH03000V%20-%20IPA%20Massimo%20Alberini%20Loc.%20Lancenigo%20di%20VILLORBA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVRH06000P%20-%20IPA%20A.%20Beltrame%20di%20VITTORIO%20VENETO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS02200R%20-%20IS%20Cestari-Righi%20di%20CHIOGGIA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VERH020008%20-%20IPA%20Elena%20Cornaro%20di%20IESOLO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VERH03000V%20-%20IPA%20C.Musatti%20di%20DOLO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VERH04000D%20-%20IPA%20A.%20Barbarigo%20di%20VENEZIA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS006006%20-%20IS%20M.%20Rigoni%20Stern%20di%20ASIAGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS01600R%20-%20IS%20A%20da%20Schio%20di%20VICENZA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRH010001%20-%20IPA%20Pellegrino%20Artusi%20di%20RECOARO%20TERME%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRRA02000Q%20-%20IPA%20G.Medici%20di%20LEGNAGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRRH02000X%20-%20IPA%20A.%20Berti%20Loc.%20Chievo%20di%20VERONA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRRH03000E%20-%20IPA%20L.%20Carnacina%20di%20BARDOLINO%20
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Servizi culturali e dello spettacolo 

 

 
 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

BLRH02000X - IPA D. Dolomieu di LONGARONE A 

PDIS02800N - IS G. Valle di PADOVA B 

TVIS01600D - IS Fabio Besta di TREVISO C 

TVRI010005 - IPIA Galileo Galilei di CASTELFRANCO VENETO D 

VEIS021001 - IS Scarpa Mattei di SAN DONÀ’ DI PIAVE E 

VERH04000D - IPA A. Barbarigo di VENEZIA F 

VIRF020004 - IPSS B. Montagna di VICENZA G 

VRIS003003 - IS M. Minghetti di LEGNAGO H 

 

 
  

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLRH02000X%20-%20IPA%20D.%20Dolomieu%20di%20LONGARONE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS02800N%20-%20IS%20G.Valle%20di%20PADOVA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS01600D%20-%20IS%20Fabio%20Besta%20di%20TREVISO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVRI010005%20-%20IPIA%20Galileo%20Galilei%20di%20CASTELFRANCO%20VENETO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS021001%20-%20IS%20Scarpa%20Mattei%20di%20SAN%20DONA%20DI%20PIAVE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VERH04000D%20-%20IPA%20A.%20Barbarigo%20di%20VENEZIA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRF020004%20-%20IPSS%20B.%20Montagna%20di%20VICENZA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRIS003003%20-%20IS%20M.%20Minghetti%20di%20LEGNAGO%20
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Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

 

 
 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

BLIS008006 - IS Negrelli Forcellini di FELTRE A 

BLIS01200T - IS T. Catullo di BELLUNO B 

PDIS01900V - IS Rolando da Piazzola di PIAZZOLA SUL BRENTA C 

PDIS02100V - IS De Nicola di PIOVE DI SACCO D 

PDIS026002 - IS Euganeo di ESTE E 

PDIS02700T - IS L. da Vinci di PADOVA F 

ROIS008009 - IS Edmondo de Amicis di ROVIGO G 

TVIS00600V - IS Amedeo Voltejo Obici di ODERZO H 

TVIS00900A - IS Marco Fanno di CONEGLIANO I 

TVIS01600D - IS Fabio Besta di TREVISO J 

TVIS017009 - IS Florence Nightingale di CASTELFRANCO VENETO K 

VEIS00800E - IS Vendramin Corner di VENEZIA L 

VEIS012006 - IS G. Luzzatto di PORTOGRUARO M 

VEIS02800Q - IS 8 Marzo-Lorenz di MIRANO N 

VIIS01100N - IS Sartori di LONIGO O 

VIIS01700L - IS Remondini di BASSANO DEL GRAPPA P 

VIIS021008 - IS Andrea Scotton di BREGANZE Q 

VIIS022004 - IS Marzotto - Luzzatti di VALDAGNO R 

VIRF020004 - IPSS B. Montagna di VICENZA S 

VIRI03000N - IPIA G.B. Garbin di SCHIO T 

VR1V01100B - Omni. (Par.) SACRA FAMIGLIA di VERONA U 

VRIS009002 - IS M. Sanmicheli di VERONA V 

VRIS01200T - IS Stefani-Bentegodi di ISOLA DELLA SCALA W 

VRIS017001 - IS Marie Curie di GARDA X 

VRRA02000Q - IPA G. Medici di LEGNAGO Y 

VRRH03000E - IPA L. Carnacina di BARDOLINO Z 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLIS008006%20-%20IS%20Negrelli%20Forcellini%20di%20FELTRE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLIS01200T%20-%20IS%20T.Catullo%20di%20BELLUNO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS01900V%20-%20IS%20Rolando%20da%20Piazzola%20di%20PIAZZOLA%20SUL%20BRENTA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS02100V%20-%20IS%20De%20Nicola%20di%20PIOVE%20DI%20SACCO%20
https://www.google.com/maps/place/Istituto+Istruzione+Superiore+Euganeo/@45.2248445,11.6609712,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477f1df8b9b8729b:0x3d2f63c8d7413527!8m2!3d45.2248529!4d11.6631735
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS02700T%20-%20IS%20L.da%20Vinci%20di%20PADOVA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ROIS008009%20-%20IS%20Edmondo%20de%20Amicis%20di%20ROVIGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS00600V%20-%20IS%20Amedeo%20Voltejo%20Obici%20di%20ODERZO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS00900A%20-%20IS%20Marco%20Fanno%20di%20CONEGLIANO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS01600D%20-%20IS%20Fabio%20Besta%20di%20TREVISO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS017009%20-%20IS%20Florence%20Nightingale%20di%20CASTELFRANCO%20VENETO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS00800E%20-%20IS%20Vendramin%20Corner%20di%20VENEZIA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS012006%20-%20IS%20G.%20Luzzatto%20di%20PORTOGRUARO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS02800Q%20-%20IS%208%20Marzo-Lorenz%20di%20MIRANO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS01100N%20-%20IS%20Sartori%20di%20LONIGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS01700L%20-%20IS%20Remondini%20di%20BASSANO%20DEL%20GRAPPA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS021008%20-%20IS%20Andrea%20Scotton%20di%20BREGANZE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIIS022004%20-%20IS%20Marzotto%20-%20Luzzatti%20di%20VALDAGNO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRF020004%20-%20IPSS%20B.%20Montagna%20di%20VICENZA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRI03000N%20-%20IPIA%20G.B.%20Garbin%20di%20SCHIO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VR1V01100B%20-%20Omni.%20(Par.)%20SACRA%20FAMIGLIA%20di%20VERONA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRIS009002%20-%20IS%20M.%20Sanmicheli%20di%20VERONA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRIS01200T%20-%20IS%20Stefani-Bentegodi%20di%20ISOLA%20DELLA%20SCALA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRIS017001%20-%20IS%20Marie%20Curie%20di%20GARDA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRRA02000Q%20-%20IPA%20G.Medici%20di%20LEGNAGO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRRH03000E%20-%20IPA%20L.%20Carnacina%20di%20BARDOLINO%20
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Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico 

 
 

 
 
 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

PDIS02200P - IS Uselli Ruzza di PADOVA A 

PDIS026002 - IS Euganeo di ESTE B 

TVIS02300L - IS Giorgi - Fermi di TREVISO C 

VEIS004007 - IS L. Luzzatti Loc. Gazzera di VENEZIA D 

VIRI05000V - IPIA Lampertico di VICENZA E 

VR1S01500X - IS (Par.) M.BUONARROTI di VERONA F 

VRIS01800R - IS G. Ferraris- E. Fermi di VERONA G 

 
 
  

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PDIS02200P%20-%20IS%20Uselli%20Ruzza%20di%20PADOVA%20
https://www.google.com/maps/place/Istituto+Istruzione+Superiore+Euganeo/@45.2248445,11.6609712,17z/data=!4m5!3m4!1s0x477f1df8b9b8729b:0x3d2f63c8d7413527!8m2!3d45.2248529!4d11.6631735
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TVIS02300L%20-%20IS%20Giorgi%20-%20Fermi%20di%20TREVISO%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VEIS004007%20-%20IS%20L.Luzzatti%20Loc.%20Gazzera%20di%20VENEZIA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VIRI05000V%20-%20IPIA%20Lampertico%20di%20VICENZA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VR1S01500X%20-%20IS%20(Par.)%20M.BUONARROTI%20di%20VERONA%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VRIS01800R%20-%20IS%20G.%20Ferraris-%20E.%20Fermi%20di%20VERONA%20
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Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico 

 
 

 
 
 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI LETTERA 

BLIS00100B - IS E. Fermi di PIEVE DI CADORE A 

VR1S01500X - IS (Par.) M.BUONARROTI di VERONA B 

 
 
 
 

  

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BLIS00100B%20-%20IS%20E.%20Fermi%20di%20PIEVE%20DI%20CADORE%20
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VR1S01500X%20-%20IS%20(Par.)%20M.BUONARROTI%20di%20VERONA%20
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B - ISTITUTI PROFESSIONALI SUDDIVISI PER PROVINCIA E INDIRIZZO  

PROVINCIA DI BELLUNO 

ISTITUTI PROFESSIONALI BELLUNO INDIRIZZO Note 

BLIS00100B - IS E. Fermi di PIEVE DI CADORE 
Industria e artigianato per il Made in Italy Curvatura mobile e arredamento 

Ottico   

BLIS003003 - IS Polo della Val Boite di CORTINA D’AMPEZZO Enogastronomia e ospitalità alberghiera   

BLIS00600E - IS Follador - Polo Loc. Tamonich di AGORDO 
Manutenzione e assistenza tecnica   

Enogastronomia e ospitalità alberghiera   

BLIS008006 - IS Negrelli Forcellini di FELTRE 
Industria e artigianato per il Made in Italy   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

BLIS009002 - IS Antonio della Lucia Loc. Vellai di FELTRE Agricoltura, sviluppo rurale   

BLIS011002 - IS Segato Brustolon di BELLUNO 
Industria e artigianato per il Made in Italy   

Manutenzione e assistenza tecnica   

BLIS01200T - IS T.Catullo di BELLUNO 
Servizi Commerciali   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

BLRH02000X - IPA D. Dolomieu di LONGARONE 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera   

Servizi culturali e dello spettacolo   
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PROVINCIA DI PADOVA 

ISTITUTI PROFESSIONALI PADOVA INDIRIZZO Note  

PDIS003009 - IS Carlo Cattaneo di MONSELICE 

Industria e artigianato per il Made in Italy Analisi di laboratorio chimico-biologico 

Servizi Commerciali 
Gestione amministrativa del magazzino  

Servizi commerciali: turismo accessibile e sostenibile 

PDIS00600R - IS Duca Degli Abruzzi di PADOVA Agricoltura, sviluppo rurale 
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali e attività 
connesse 

PDIS009008 - IS J. da Montagnana di MONTAGNANA 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
 

Percorsi di: Enogastronomia, Pasticceria e Caffetteria  

Percorsi di: Ospitalità Turistica e Social Cameriere-Barman 

Percorsi di: Enogastronomia, Pasticceria e Caffetteria e Social 
Cameriere-Barman 

Percorsi di: Ospitalità Turistica, Enogastronomia, Pasticceria e 
Caffetteria e Social Cameriere-Barman 

PDIS01400Q - IS Newton-Pertini di CAMPOSAMPIERO Industria e artigianato per il Made in Italy 
Attività manufatturiere di articoli di abbigliamento (escluse pellicce) 

Attività di design di moda e design industriale 

PDIS018003 - IS Meucci di CITTADELLA Manutenzione e assistenza tecnica   

PDIS01900V - IS R. da Piazzola di PIAZZOLA SUL 
BRENTA 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

PDIS02100V - IS De Nicola di PIOVE DI SACCO 

Agricoltura, sviluppo rurale   

Servizi Commerciali   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

PDIS02200P - IS Uselli Ruzza di PADOVA 
Industria e artigianato per il Made in Italy 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY - INDUSTRIE TESSILI 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY - FABBRICAZIONE DI 
PRODOTTI CHIMICI 

Odontotecnico ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - ODONTOTECNICO 

PDIS026002 - IS Euganeo di ESTE 

Odontotecnico   

Manutenzione e assistenza tecnica   

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

PDIS02700T - IS L.da Vinci di PADOVA 
Servizi Commerciali   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

PDIS02800N - IS G.Valle di PADOVA Industria e artigianato per il Made in Italy   
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ISTITUTI PROFESSIONALI PADOVA INDIRIZZO Note  

Servizi culturali e dello spettacolo   

Industria e artigianato per il Made in Italy   

PDRH01000G - IPA P.d_Abano di ABANO TERME 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
 

Percorso accoglienza turistica Tecnici delle attività ricettive e 
professioni assimilate 

Percorso enogastronomia, ristorazione con somministrazione;  
ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi da asporto; 
catering per eventi e banqueting 

Percorso Sala Bar e Vendita, ristorazione con somministrazione; 
Catering eventi e banqueting; Bar ed esercizi simili senza cucina 

Percorso accoglienza turistica - agenzie di viaggio e servizi di supporto 
alle imprese 

PDRHMH500P - I.P. Alberghiero (Par.) DIEFFE di 
NOVENTA PADOVANA 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera   

PDRI07000P - IPIA E.Bernardi di PADOVA 

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Manutenzione e assistenza tecnica   
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PROVINCIA DI ROVIGO 

ISTITUTI PROFESSIONALI ROVIGO INDIRIZZO Note  

ROIS00200A - IS C.Colombo di ADRIA 

Pesca commerciale e produzioni ittiche   

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Servizi Commerciali   

ROIS003006 - IS Munari di CASTELMASSA 
 

Agricoltura, sviluppo rurale 
Percorso Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e montane, agricoltura, produzioni animali e vegetali, coltivazione 
di colture agricole non permanenti  

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Percorso prodotti dolciari artigianali (produzione di pasticceria fresca), (produzione di 
prodotti di panetteria freschi 

Percorso enogastronomia  (ristorazione con somministrazione), (ristorazione senza 
somministrazione con preparazione cibi da asporto),  (catering per eventi e banqueting) 

Percorso prodotti dolciari artigianali  (gelaterie e pasticcerie) ; (catering per eventi e 
banqueting) 

Percorso sala bar e vendita (ristorazione con somministrazione), (catering eventi e 
banqueting), (bar ed esercizi simili senza cucina) 

Manutenzione e assistenza tecnica 
Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione 

ROIS008009 - IS E. de Amicis di ROVIGO 
Servizi Commerciali   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

ROIS012001 - IS Viola Marchesini di ROVIGO Manutenzione e assistenza tecnica 

IMPIANTISTICA ELETTRICA-" APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E 
CIVILI"   

"MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO" - MOTORISTICA 

RORH01000C - IPA G. Cipriani Loc. di ADRIA Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Percorso enogastronomia, prodotti di panetteria fresca 

Percorso Arte Bianca e Pasticceria e Gelateria Gelaterie e pasticcerie; Catering per eventi 
e banqueting 

Percorso enogastronomia ristorazione con somministrazione; ristorazione senza 
somministrazione con preparazione cibi da asporto; catering per eventi e banqueting 

Percorso Sala Bar e Vendita ristorazione con somministrazione; Catering eventi e 
banqueting; Bar ed esercizi simili senza cucina 

Percorso accoglienza turistica Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate 

Percorso accoglienza turistica - agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese 
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PROVINCIA DI TREVISO 

ISTITUTI PROFESSIONALI TREVISO INDIRIZZO Note 

TV1VAE500L - Omni. (Par.) La Cruna Loc. Zoppé di SAN 
VENDEMIANO 

Agricoltura, sviluppo rurale Agricoltura Biologica e Biodinamica 

Industria e artigianato per il Made in Italy Bioedilizia ed Ecosostenibilità 

TVIS004007 - IS Giuseppe Verdi di VALDOBBIADENE Agricoltura, sviluppo rurale 

Curvatura "Produzioni" con particolare attenzione allo sviluppo di 
competenze nell'ambito dell'AGRICOLTURA SOSTENIBILE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO, in coerenza con le scelte strategiche dell'Amm. 
Com. e il riconoscimento del territorio a PATRIM. UNESCO 

TVIS00600V - IS Amedeo Voltejo Obici di ODERZO 

Manutenzione e assistenza tecnica   

Servizi Commerciali   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

TVIS00700P - IS Città della Vittoria di VITTORIO VENETO Industria e artigianato per il Made in Italy   

TVIS00800E - IS G.B. Cerletti di CONEGLIANO 

Agricoltura, sviluppo rurale   

Servizi Commerciali   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

TVIS01600D - IS Fabio Besta di TREVISO 

Servizi culturali e dello spettacolo   

Servizi Commerciali 
Web community 

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

TVIS017009 - IS F. Nightingale di CASTELFRANCO VENETO Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

TVIS018005 - IS D. Sartor di CASTELFRANCO VENETO Agricoltura, sviluppo rurale   

TVIS02200R - IS Rosselli di CASTELFRANCO VENETO Servizi Commerciali   

TVIS02300L - IS Giorgi - Fermi di TREVISO 

Industria e artigianato per il Made in Italy Lavori di meccanica generale 

Odontotecnico Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) 

Manutenzione e assistenza tecnica 

Installazione di impianti elettrici 

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
dell'aria 

Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

TVIS02400C - IS Einaudi - Scarpa di MONTEBELLUNA 
Industria e artigianato per il Made in Italy   

Manutenzione e assistenza tecnica   

TVIS026004 - IS G. Galilei di CONEGLIANO 
Industria e artigianato per il Made in Italy   

Manutenzione e assistenza tecnica   
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ISTITUTI PROFESSIONALI TREVISO INDIRIZZO Note 

TVRH01000N - IPA G. Maffioli Loc. Villarazzo di 
CASTELFRANCO VENETO 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

ENOGASTRONOMIA 

SALA BAR E VENDITA 

ACCOGLIENZA 

TVRH03000V - IPA M. Alberini Loc. Lancenigo di VILLORBA Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Percorso accoglienza turistica 

Percorso enogastronomia ristorazione con somministrazione; 
ristorazione senza somministrazione  con preparazione cibi da asporto;  
(catering per eventi e banqueting 

Percorso sale e vendita ristorazione con somministrazione;  catering per 
eventi e banqueting;  Bar ed esercizi simili senza cucina 

Percorso accoglienza turistica - agenzie di viaggio e servizi di supporto 
alle imprese 

TVRH06000P - IPA A. Beltrame di VITTORIO VENETO Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

percorso Arte Bianca e pasticceria 

Percorso enogastronomia prodotti di panetteria fresca 

Percorso Arte Bianca e Pasticceria e Gelateria  Gelaterie e pasticcerie; 
Catering per eventi e banqueting  

Percorso enogastronomia ristorazione con somministrazione; 
ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi da asporto; 
catering per eventi e banqueting 

Percorso Sala Bar e Vendita ristorazione con somministrazione;  Catering 
eventi e banqueting; Bar ed esercizi simili senza cucina  

Percorso accoglienza turistica 

Percorso accoglienza turistica - agenzie di viaggio e servizi di supporto 
alle imprese  

TVRI010005 - IPIA Galileo Galilei di CASTELFRANCO 
VENETO 

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Manutenzione e assistenza tecnica   

Servizi culturali e dello spettacolo   
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PROVINCIA DI VENEZIA 

ISTITUTI PROFESSIONALI VENEZIA INDIRIZZO Note 

VEIS00200G - IS G. Veronese Loc. Borgo San 
Giovanni CHIOGGIA 

Manutenzione e assistenza tecnica   

VEIS004007 - IS L.Luzzatti Loc. Gazzera VENEZIA 
Odontotecnico   

Manutenzione e assistenza tecnica   

VEIS00800E - IS Vendramin Corner di VENEZIA 
Industria e artigianato per il Made in Italy cantieristica navale 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VEIS012006 - IS G. Luzzatto di PORTOGRUARO 
Servizi Commerciali   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VEIS013002 - IS Da Vinci di PORTOGRUARO 
Industria e artigianato per il Made in Italy   

Manutenzione e assistenza tecnica   

VEIS021001 - IS Scarpa Mattei SAN DONA' DI PIAVE 

Industria e artigianato per il Made in Italy 
CHIMICO BIOLOGICO 

PRODUZIONI MECCANICHE 

Manutenzione e assistenza tecnica 
MEZZI DI TRASPORTO 

SISTEMI AUTOMATICI E ROBOTICI 

Servizi culturali e dello spettacolo   

VEIS02200R - IS Cestari-Righi di CHIOGGIA Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
  
  

VEIS02700X - IS Levi-Ponti di MIRANO Servizi Commerciali   

VEIS02800Q - IS 8 Marzo-Lorenz di MIRANO 
Agricoltura, sviluppo rurale   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VERH020008 - IPA Elena Cornaro di IESOLO Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

PERCORSO DI ARTE BIANCA E PASTICCERIA 

PERCORSO DI ENOGASTRONOMIA 

PERCORSO DI SALA-BAR E VENDITA 

PERCORSO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
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ISTITUTI PROFESSIONALI VENEZIA INDIRIZZO Note 

VERH03000V - IPA C.Musatti di DOLO 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Alloggio 

Gelateria e pasticceria  - Catering per eventi e banqueting 

Ristorazione con somministrazione - Catering e banqueting  - Bar ed esercizi 
simili senza cucina  

Ristorazione con somministrazione- ristorazione senza somministrazione con 
preparazione cibi da asporto - catering per eventi e banqueting 

Agenzie di viaggio  e servizi di supporto alle imprese 

Servizi Commerciali 

Altre attività dei servizi d'informazione 

Attività professionali, scientifiche e tecniche - Pubblicità e ricerche di mercato - 
Agenzie pubblicitarie - Ideazione di campagne pubblicitarie 

VERH04000D - IPA A. Barbarigo di VENEZIA 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Percorso enogastronomia  prodotti di panetteria  fresca 

Percorso Accoglienza turistica Tecnici delle attività ricettive e professioni 
assimilate 

Percorso Arte Bianca e Pasticceria e Gelateria  Gelaterie e pasticcerie; Catering 
per eventi  e banqueting 

Percorso enogastronomia ristorazione con somministrazione;  ristorazione 
senza somministrazione con preparazione cibi da asporto; catering per eventi e 
banqueting 

Percorso Sala Bar e Vendita ristorazione con somministrazione;  Catering eventi 
e banqueting; Bar ed esercizi simili senza cucina 

Percorso Accoglienza turistica -agenzie di viaggio e servizi  di supporto alle 
imprese 

Servizi culturali e dello spettacolo 
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI 
TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE   
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PROVINCIA DI VERONA 

ISTITUTI PROFESSIONALI VERONA INDIRIZZO Note 

VR1S01500X - IS (Par.) M.BUONARROTI di 
VERONA 

Odontotecnico 
 

Ottico   

VR1V01100B - Omni. (Par.) SACRA FAMIGLIA di 
VR 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VRIS003003 - IS M. Minghetti di LEGNAGO Servizi culturali e dello spettacolo   

VRIS00700A - IS C. Anti di VILLAFRANCA DI 
VERONA 

Servizi Commerciali 

Indirizzo Ser.Comm-Turismo sostenibile: competenze in ambito amministrativo, 
commerciale e contabile, con riferimento anche al settore turistico 

Indirizzo Ser.Comm-Web Community: competenze in ambito amministrativo, 
commerciale e contabile; gestione della comunicazione sui social network; 
creazione/gestione marchio aziendale 

VRIS009002 - IS M. Sanmicheli di VERONA 

Servizi Commerciali   

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VRIS01200T - IS Stefani-Bentegodi ISOLA d. 
SCALA 

Agricoltura, sviluppo rurale   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VRIS017001 - IS Marie Curie di GARDA 
Servizi Commerciali   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VRIS01800R - IS G. Ferraris- E. Fermi di VERONA 

Industria e artigianato per il Made in Italy 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI 
FARMACEUTICI 

Odontotecnico   

Gestione delle acque e risanamento 
ambientale 

RACCOLTA,TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA+ 

GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

VRRA02000Q - IPA G.Medici di LEGNAGO 

Agricoltura, sviluppo rurale   

Enogastronomia e ospitalità alberghiera   

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VRRH02000X - IPA A. Berti Loc. Chievo di Enogastronomia e ospitalità alberghiera Profilo di Accoglienza Turistica 
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ISTITUTI PROFESSIONALI VERONA INDIRIZZO Note 

VERONA Profilo Arte Bianca e pasticceria 

Profilo di Enogastronomia 

Profilo di Sala e Vendita 

VRRH03000E - IPA L. Carnacina di BARDOLINO 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Percorso Enogastronomia prodotti di panetteria fresca  

Percorso di Accoglienza turistica e Tecnici delle attività ricettive e professioni 
assimilate 

Percorso Arte Bianca e Pasticceria e Gelateria 

Percorso Sala Bar e Vendita 

Percorso Accoglienza turistica-agenzie di viaggio e servizi di supporto alle 
imprese  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VRRI01000R - IPIA G. Giorgi di VERONA 
Industria e artigianato per il Made in Italy   

Manutenzione e assistenza tecnica   
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PROVINCIA DI VICENZA 

ISTITUTI PROFESSIONALI VICENZA INDIRIZZO Note 

VIIS00400E - IS U. Masotto di NOVENTA 
VICENTINA 

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Manutenzione e assistenza tecnica 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI 
COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 

Servizi Commerciali COMMERCIO AL DETTAGLIO 

VIIS006006 - IS M. Rigoni Stern di ASIAGO 

Agricoltura, sviluppo rurale   

Enogastronomia e ospitalità alberghiera   

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Manutenzione e assistenza tecnica   

VIIS007002 - IS S. Ceccato Loc. ALTE di 
MONTECCHIO MAGGIORE 

Manutenzione e assistenza tecnica   

Servizi Commerciali 
Pubblicità e Ricerche di mercato 

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 

VIIS01100N - IS Sartori di LONIGO 

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Manutenzione e assistenza tecnica 
Settore Elettrico 

Settore Meccanico 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VIIS014005 - IS A. Parolini di BASSANO DEL 
GRAPPA 

Agricoltura, sviluppo rurale 

Agricoltura sostenibile, sviluppo rurale e valorizzazione del territorio 

Gestione delle risorse forestali, parchi e giardini 

Filiera agroalimentare e valorizzazione dei prodotti 

VIIS01600R - IS A da Schio di VICENZA 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Percorso accoglienza turistica  

Percorso Arte Bianca e Pasticceria e Gelateria  Gelaterie e Pasticcerie 

Percorso enogastronomia Ristorazione con somministrazione  

Percorso Sala Bar e Vendita - Bar e altri servizi simili senza cucina 

Servizi Commerciali 
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza gestionale Attività di 
consulenza per la gestione della logistica aziendale 

VIIS01700L - IS Remondini di BASSANO DEL 
GRAPPA 

Servizi Commerciali 

Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle 
imprese 

Tecnici della vendita e della distribuzione 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VIIS021008 - IS Andrea Scotton di BREGANZE 

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Manutenzione e assistenza tecnica   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   



Ricognizione dei percorsi attivati negli istituti professionali della regione Veneto - a.s. 2021-2022 

 

Indice  pagina 30 

ISTITUTI PROFESSIONALI VICENZA INDIRIZZO Note 

VIIS022004 - IS Marzotto - Luzzatti di VALDAGNO 

Manutenzione e assistenza tecnica   

Gestione delle acque e risanamento ambientale   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VIRF020004 - IPSS B. Montagna di VICENZA 

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Servizi culturali e dello spettacolo   

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VIRH010001 - IPA Pellegrino Artusi di RECOARO 
TERME 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera Gelaterie e pasticcerie 

VIRI03000N - IPIA G.B. Garbin di SCHIO 

Industria e artigianato per il Made in Italy 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY MODA E 
ABBIGLIAMENTO 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY MECCANICA 

Manutenzione e assistenza tecnica 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - IMPIANTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - MEZZI DI TRASPORTO 

Servizi Commerciali GRAFICA PUBBLICITARIA 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

VIRI05000V - IPIA Lampertico di VICENZA 

Industria e artigianato per il Made in Italy   

Odontotecnico   

Manutenzione e assistenza tecnica   

Gestione delle acque e risanamento ambientale   

 


