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OFFERTA FORMATIVA DELL' I.P.I.A. “ROSA LUXEMBURG” 

 

Gentile collega, 

 

sono Marzia De Bernardi, la referente dell'orientamento del IIS Galilei Luxemburg per la sede Luxemburg. 

L’intenso percorso progettuale intrapreso per adeguare e potenziare la nostra offerta educativa e formativa, 

iniziato qualche anno fa, continua, per stare al passo con l’evoluzione tecnologica delle professioni di 

riferimento dei nostri corsi. 

 

Tutti i corsi hanno un forte orientamento all’attività laboratoriale, pur non trascurando la formazione 

culturale e socio economica, fondamentale per costruire una figura professionale completa: oltre a 

conseguire le conoscenze e le abilità specifiche dell’indirizzo, gli studenti devono essere in grado di 

relazionarsi in maniera adeguata nel mondo del lavoro, sia nell’ambito di una società che da liberi 

professionisti. 

 

La nostra offerta formativa si articola su 5 percorsi professionali: 

 

 3 corsi statali di 5 anni, che portano al conseguimento di un Diploma Professionale che permette 

l’accesso a studi universitari 

 2 corsi regionali di 3 anni: i corsi IeFP permettono il conseguimento della Qualifica di Operatore 

Elettrico o Grafico, qualifica con riconoscimento a livello europeo. 

Il percorso formativo, pur includendo discipline per la formazione culturale di base, è fortemente 

orientato ad attività pratiche di laboratorio fin dal primo anno del corso e già dal secondo anno 

include l’esperienza dell’Alternanza Scuola Lavoro in aziende del settore. 

I nostri corsi IeFP conservano nella struttura l’impianto regionale (come modalità di valutazione, 

divisione delle discipline per aree, ecc.), ma sono allineati con i corsi professionali statali, 

permettendo il passaggio “senza traumi” al quarto e quinto anno dei corsi statali dell’indirizzo 

corrispondente. 

 

In pratica, per quegli studenti che non vogliono impegnarsi fin dall’inizio in un corso quinquennale e 

preferiscono un percorso più orientato alle attività pratiche di laboratorio è possibile scegliere l’offerta 

formativa articolata su 3 + 2 anni: iniziare con il corso IeFP e, dopo aver conseguito l’attestato di Qualifica 

al terzo anno, scegliere di completare gli studi con gli ultimi due anni del corso statale, conseguendo il 

diploma professionale. 

 

I CORSI DEL “POLO CREATIVO” 

 

ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY – FOTOGRAFIA 
 

È un corso professionale statale di 5 anni che fornisce il Diploma di Istruzione Professionale, Indirizzo 
Produzioni Industriali e Artigianali - Articolazione Artigianato (ex Fotografia) ed è l'unico presente nella 
provincia di Milano e in tutta l’Italia Settentrionale, (altre due scuole sono a Napoli e a Roma), 

Il corso vanta aggiornate risorse laboratoriali e professionali. Un ampio spazio è riservato ad attività correlate 

ai reali processi produttivi delle aziende del settore. 

Il corso prevede più di 400 ore di stage in tre anni, presso studi fotografici, televisivi (La 7 – Mediaset) o 

aziende legate al settore.  

Gli sbocchi professionali riguardano le attività di progettazione, produzione, elaborazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti fotografici e multimediali.  

Alcuni nostri ex allievi lavorano come fotografi nel settore sportivo o collaborano con le forze dell’ordine. 
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Molti trovano impiego anche nella post-produzione, intesa come modifica ed elaborazione di immagini a fini 

pubblicitari, grazie all’utilizzo di software come Photoshop, Illustrator, InDesign. 

È un corso “di nicchia” per il quale cerchiamo ragazzi motivati, curiosi, creativi che vogliono avvicinarsi ad 

un mondo particolare.  

 

SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO - PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

 

È un corso professionale statale di 5 anni che fornisce il Diploma di Istruzione Professionale Servizi 

Culturali e di Spettacolo (Produzioni Audiovisivi).  

Il corso, pur fornendo competenze professionali in ambito fotografico, include competenze nell'ambito della 

comunicazione audiovisiva attraverso la conoscenza delle diverse tipologie di produzioni (film, documentari, 

reportage ecc.), sempre legate al mondo della promozione pubblicitaria e commerciale, grazie all’utilizzo di 

software come di software come Photoshop, Illustrator, InDesign nel primo triennio e nel successivo biennio 

Premier e FinalCut. 

Il diplomato 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. 

La figura professionale in uscita è quella di videomaker, colui che testimonia eventi e prodotti attraverso 

spot, cortometraggi, video, siti web, ecc. 

 

OPERATORE DELLA GRAFICA MULTIMEDIALE 

 

È un corso IeFP, un professionale regionale di 3 anni che si conclude con l’esame di qualifica professionale, 

fornendo un attestato che ha validità a livello europeo. 

L’ Operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica. Svolge attività 

relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per 

la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale. Impiega software professionali per il trattamento delle 

immagini e per l’impaginazione di stampati (Photoshop, Illustrator, InDesign) possiede competenze per la 

produzione multimediale. 

Alla conclusione del ciclo triennale è possibile passare direttamente al quarto e quinto anno del corso di 

Produzioni Audiovisive. 

In genere, i nostri studenti continuano con gli ultimi due anni del corso statale e conseguono il diploma con 

un percorso su 3 + 2 anni. 

 

I CORSI DEL “POLO ELETTRICO” 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

È un corso professionale statale di 5 anni che fornisce il Diploma di Istruzione Professionale, Indirizzo 

Manutenzione e Assistenza Tecnica.  

Questi nuovi corsi hanno sostituito i vecchi indirizzi professionali di tecnico elettrico ed elettronico per dar 

vita alla formazione di un professionista polivalente in grado di effettuare autonomamente interventi di 

diagnosi, manutenzione, collaudo ed installazione di impianti elettrici, apparecchi tecnici ed ascensori. 

 

OPERATORE ELETTRICO 

 

È un corso IeFP, un professionale regionale di 3 anni che si conclude con l’esame di qualifica professionale, 

fornendo un attestato che ha validità a livello europeo. 

L’ Operatore elettrico svolge attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni 

residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali; pianifica e organizza il proprio 
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lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della 

preparazione del quadro elettrico, della verifica e della manutenzione dell’impianto. 

Per tener conto dell’evoluzione della figura professionale dell’elettricista, che deve aprirsi all’utilizzo delle 

nuove tecnologie (domotica e robotica), già dallo scorso anno abbiamo inserito sperimentalmente, 

nell’ambito delle competenze informatiche della figura professionale dell’operatore elettrico, l’introduzione 

alla logica della programmazione, su basi fondamentalmente laboratoriali. 

Alla conclusione del ciclo triennale è possibile passare direttamente al quarto e quinto anno del corso di 

Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

 

Sperando di aver dato un quadro chiaro di come abbiamo articolato i nostri piani formativi, vi comunico che 

i nostri Open Day si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nelle seguenti date: 

19 ottobre 2019 

16 novembre 2019 

30 novembre 2019 

14 dicembre 2019 

18 gennaio 2020 

In occasione degli Open Day, si attiveranno 4 diverse tipologie di mini-stage: attività create ad hoc, della 

durata di circa due ore, durante le quali è possibile sperimentare in laboratorio la realizzazione di un 

prodotto, guidati dai docenti dell’area professionale e aiutati dai nostri studenti. 

 

Professione fotoreporter per il corso di Fotografia 

Professione videomaker per il corso Audio-Video 

Quattro passi nel Design per i corsi di Grafica  

L'elettricista informatizzato per i corsi Elettrici 

 

L’iscrizione ai mini-stage può essere effettuata autonomamente, accedendo al nostro sito www.galilux.edu.it 

e scegliendo, nell’area OpenDay, “vai alla pagina con le date e i moduli di iscrizione ai ministage” oppure  

ricevendo assistenza telefonica al numero 0247997859. 

 

La sperimentazione nei mini-stage potrebbe anche essere programmata per un vostro piccolo gruppo di 

studenti in orario scolastico, concordando la data dell’incontro, il tipo o i tipi di mini-stage richiesti ed il 

numero di studenti per ciascun gruppo. 

 

In alternativa, siamo disponibili a venire presso la vostra sede per tenere una mini-lezione su un argomento 

tipico per ciascuna tipologia di corso.   

 

A seguire vi invierò un elenco di tutte le attività svolte dai nostri ragazzi lo scorso anno, nell’ambito di 

progetti e di concorsi a cui abbiamo partecipato. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

La referente 

Prof.ssa Marzia De Bernardi 

 

Milano, 16 ottobre 2019 

 
Per contattarmi 

Cell.3286020369 

Email:   marziadeb2@gmail.com    luxorienta@galilux.edu.it 

http://www.galilux.edu.it/
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