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SETTORE TECNOLOGICO 
Indirizzo: Costruzione - Ambiente e Territorio 

SETTORE TECNOLOGICO 
Indirizzo: Ambiente e Territorio 
Articolazione “GEOTECNICO” 

SETTORE TECNOLOGICO 
Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Articolazione: “Biotecnologie Sanitarie” 

SETTORE TECNOLOGICO 
Indirizzo: AGRARIA–AGROALIMENTARE–AGROINDUSTRIA 

Articolazione: Trasformazione e Produzione 
QUADRO ORARIO QUADRO ORARIO QUADRO ORARIO QUADRO ORARIO 

  
L’ indirizzo CAT, con la riforma della scuola secondaria superiore,  
ha sostituito lo storico indirizzo  per geometri con cui il 
Buonarroti  è stato istituito ed inaugurato nel 1963. 
Il Perito delle Costruzioni dell’Ambiente e del Territorio è chiamato a 
svolgere un’ampia gamma di attività professionali che non si limitano 
alle semplici applicazioni tecniche, ma possono comportare anche alte 
responsabilità e funzioni sia in ambito di libera professione sia  
all’interno di Enti ed aziende . La figura , per l’ampiezza delle 
competenze  e la flessibilità dei saperi , ha mercato sicuro , ampio e 
diffuso nei diversi rami del mercato edile. 
La conoscenza acquisita nelle discipline di indirizzo consente al 
“geometra” di trovare occupazione anche in diversi settori della 
Pubblica Amministrazione e proseguire gli studi universitari. 

Il curricolo  È finalizzato al conseguimento di   competenze che riguardano la 
geotecnica, la meccanica delle rocce, il rilevamento geologico tecnico, le indagini 
geognostiche, le prove geotecniche in sito e in laboratorio, le consulenze 
geologico tecniche ; curricolo in linea con il mercato del lavoro , pubblico e 
privato, che  richiede tecnici capaci di descrivere in modo quantitativo il 
modello geometrico , fisico e  meccanico del sottosuolo e relazionarsi in modo 
efficace con l’ingegnere civile e le altre figure del cantiere. Il Geologo tecnico o  
“Engineering Geologist” per le  sue ampie e variegate competenze è 
insostituibile nelle fasi preliminari, progettuali e di realizzazione delle opere 
infrastrutturali.  
Sbocchi occupazionali  
 Oggi il mercato del lavoro pubblico e privato richiede tecnici capaci di produrre 
dati numerici capaci di descrivere in modo quantitativo il modello geometrico e 
fisico meccanico del sottosuolo e relazionarsi in modo efficace con l’ingegnere 
civile e le altre figure del cantiere.   
Libera professione  
Aziende che operano nel risanamento o riassesto territoriale come enti pubblici; 
società petrolifere; società minerarie 

Il curricolo rappresenta la novità proposta dal Buonarroti, l’unico in 
provincia, ed è una  grande opportunità per coloro i quali sono 
interessati alle professioni di  
- Tecnico di laboratorio per quanto riguarda l'analisi e la ricerca;
- Operatore presso aziende biologiche, alimentari e chimiche;  
- Operatore in laboratori legati allo studio degli alimenti; 
 - Tecnico addetto al controllo della qualità dei prodotti alimentari; 
- Operatore in attività paramediche e/o tecnico-biologico. Il curricolo 

consente di proseguire gli studi universitari specie nell’ambito 
medico-scientifico-sanitario o scientifico-tecnologico. I flussi 
occupazionali sono ampi sia nei livelli quadro che negli sviluppi di 
carriera. 

Il Perito Agrario, Agroalimentare  e dell’Agroindustria si colloca quale 
tecnico nella gestione ed organizzazione delle attività produttive e di 
trasformazione .Può proseguire gli studi universitari o inserirsi nel 
mondo del lavoro come consulente aziendale o come  quadro in Enti 
ed aziende del settore . Egli guarda  con particolare attenzione alla 
qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente, specie riguardo agli 
equilibri idrogeologici e paesaggistici. Ha competenze e conoscenze 
che si rivolgono al miglioramento dei prodotti e delle tecniche di 
trasformazione, alla valorizzazione dei prodotti, con attenzione alla la 
serra trasparenza e alla tracciabilità, alla gestione dell’ambiente e del 
territorio secondo le normative concernenti l’agricoltura. Esprime le 
proprie competenze nelle attività di miglioramento genetico dei   
prodotti, sia vegetali che animali, sulla scorta di competenze nel settore 
delle biotecnologie agrarie in modo da contribuire a garantire gli aspetti 
più  significativi delle caratteristiche igieniche ed organolettiche. 
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SETTORE ECONOMICO 
Indirizzo: TURISMO 

SETTORE ECONOMICO  
 Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing   

Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing  
QUADRO ORARIO QUADRO ORARIO 

 

Il Perito del turismo è una figura che opera nel settore della 
produzione, commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici. 
Può lavorare all’interno di aziende private ed enti pubblici,  presso 
Compagnie aeree o di navigazione, porti e aeroporti, FF.SS., aziende 
organizzatrici di fiere e congressi, musei. 
Può occuparsi  sia di turismo di accoglienza (incoming) sia di turismo 
in uscita (outgoing), in Italia e all’estero, con particolare riguardo ai 
Paesi Europei e a quelli del bacino mediterraneo. Può creare e gestire 
imprese turistiche, progettare  e vendere pacchetti turistici e  avviare 
rapporti con l'estero nel settore delle relazioni pubbliche e del 
marketing. Gli stage realizzati lungo il percorso di studio e 
specialmente nel triennio, abituano il Perito Turistico a dialogare con il 
mondo. 
Le competenze acquisite consentono l’iscrizione a tutte le facoltà 
universitarie. 

Il percorso di studio orientato al marketing ed all’internazionalizzazione 
dei mercati, con particolare attenzione alla comunica-zione aziendale in tre 
lingue straniere e con strumenti tecnologici fina-lizzati  alla gestione dei rap-
porti aziendali nazionali e internazionali.  
Il corso di studio consente l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie e prepara 
alle seguenti figure professionali: 

• Tecnico degli Scambi con l'estero; 
• Operatore Telemarketing nei rapporti con l’estero; 
• Assistente di Marketing , Addetto al Customer Service, 

l'Operatore di Teleselling, 
• Treasure che gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni 

finanziarie anche in lingue straniere;  
• Tecnico Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati 

in termini di comunicazioni ed immagine del prodotto anche in 
lingue straniere; 

• Controller (copilota del business con funzioni di supporto 
dell'Amministratore Delegato; 

• Tecnico del Sistema Qualità, il Tecnico di Programmazione della 
Produzione e il Tecnico Acquisti e Approvvigionamenti all’estero. 

 


