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Gentile Famiglia, 

con l’anno scolastico 2011/2012 è entrato in vigore il Sistema regionale di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) e l’IPSIA ”Vallauri” si è organizzato per consolidare il ruolo cruciale 

dell’Istruzione Professionale nella realtà produttiva locale. 

I docenti dell’Istituto sono preparati e motivati per garantire agli studenti una formazione di base 

adeguata ad affrontare le complesse sfide che ci attendono nei prossimi anni e sono in grado di 

fornire una specializzazione professionale coerente con i bisogni delle Aziende del nostro territorio. 

 

Il profilo professionale degli studenti qualificati e diplomati nel nostro Istituto coincide con quanto viene 

richiesto dalle Aziende del territorio: anche quest’anno infatti,  nonostante la crisi economica, molti nostri 

studenti sono entrati nel mondo del lavoro poche settimane dopo aver conseguito il diploma.  La domanda 

da parte delle imprese di profili Tecnici e professionali è infatti in aumento, come confermato dall’indagine 

Excelsior delle Camere di Commercio. Il Nostro Istituto, attraverso il Comitato Tecnico Scientifico, in cui sono 

presenti le associazioni di categoria CONFINDUSTRIA, CNA, LAPAM e Legacoop, recepisce le esigenze delle 

aziende del tessuto produttivo locale, garantendo un'adeguata formazione degli studenti, per far sì che essi 

sviluppino le competenze professionali  e culturali richieste. l’Istruzione Professionale costituisce pertanto un 

fattore irrinunciabile per la crescita e lo sviluppo dell’economia locale, poiché consente di istruire giovani 

capaci di rispondere alla domanda di specializzazione espressa dalle ditte artigianali e industriali del nostro 

comprensorio economico, contribuendo in modo significativo  al successo del Made in Italy. 

 

Il nostro piano di studi prevede un percorso quinquennale con la possibilità di conseguire sia il 
diploma di Qualifica professionale al terzo anno, sia il diploma di Tecnico al termine del quinto 
anno. 

Il nuovo ordinamento prevede per il nostro Istituto i seguenti Indirizzi: 
- Produzioni Industriali e Artigianali  – articolazione Artigianato – opzione Produzioni tessili-sartoriali 
- Manutenzione Tecnica e Assistenza. 

 

Al loro interno, in continuità con la tradizione dell’Istituto, sono attivati i seguenti corsi: 
• Abbigliamento e Moda: con progettazione di collezioni moda con supporto CAD, 

maglieria di base, collaborazione con numerose e prestigiose aziende del settore moda, 
formazione con esperti che lavorano nelle aziende del territorio; 

• Elettrico: installazione e manutenzione dei sistemi elettrici con la specializzazione in 
Domotica, Energie Rinnovabili e Fotovoltaico; 

• Elettronico: installazione e manutenzione dei sistemi elettronici e delle telecomunicazioni 
con la specializzazione in Diagnosi dei Sistemi Elettronici degli Autoveicoli; 

• Meccanico: con la specializzazione in Disegno Meccanico Computerizzato. 

Per conoscere, in tempo reale, le attività e le iniziative della Scuola, consultare il sito dell’I.P.S.I.A. 
“G.Vallauri”  www.vallauricarpi.it . 

È possibile ritirare il depliant dell’Istituto presso le Scuole Medie o presso il nostro istituto e prenotare, 

attraverso contatto telefonico o attraverso e-mail, un incontro specifico per conoscere in modo 

dettagliato e personalizzato l’offerta del nostro Istituto. 

Carpi, 16/11/2012                                                                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                    Margherita Zanasi 


