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ATTIVITA’ PER GLI STUDENTI 

 Viaggi studio 

 Partecipazione ad eventi culturali 

 Partecipazione a gare nazionali 

 Visite ad aziende 

 Stages in aziende 

 Progetti alternanza scuola – lavoro 

 Fiere ed eventi di settore 

 Gare ed attività sportive 

 Stages di orientamento universitario 

 Corsi ECDL patente europea per il computer 

 Ampio uso di tecnologie informatiche (LIM) 

 Attestato di formazione per alimentaristi 

INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI 

 pause didattiche in itinere 
 corsi di recupero 
 sportello didattico 
 Libri di testo in comodato 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 Quattro incontri scuola famiglia con tutti i docenti 
 Colloqui individuali settimanali con i docenti 
 Colloqui e contatti telefonici con i coordinatori di classe 
 Registro on line (accesso attraverso password) per con-

trollo assenze e voti 
 Sottoscrizione patto di corresponsabilità 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE 

Via Salvatore Valitutti snc  
Contursi Terme (SA)  

TELEFONO 
0828991176 Fax.0828791800 -  

E-MAIL 
 sais02200c@istruzione.it   -   

sais02200c@pec.istruzione.it  

 
Istituto corbino contursi terme 

Presso il nostro Istituto è attivo un 

CORSO SERALE PER ADULTI 
Servizi per l’Enogastronomia e  

l’Ospitalità Alberghiera 

 
Corso  

per  
alimentaristi 

COME RAGGIUNGERE IL NOSTRO ISTITUTO 

Da Ditta trasporti 

Campagna. LAS - SITA 

Oliveto, Palomonte, Colliano, Val-

va, Laviano. 

SITA - SAN LICANDRO 

CONTE  

Buccino, San Gregorio M., Rici-

gliano. 
SITA - MORRIELLO 

Sicignano, Postiglione, Serre. MANSI 

Altavilla, Eboli. PALMENTIERI 

Battipaglia. CARUCCIO  - MANSI 

Montecorvino, Macchia. CARUCCIO 

Caggiano, Auletta. MANSI 

Calabritto, Caposele, Senerchia. SITA 

Istituto Statale di Istruzione 
Secondaria Superiore 

EPICARMO CORBINO 
Contursi Terme 



 Vuoi possedere una cultura di base ampia e un allenamento intel-
lettuale che ti facilitano il successivo percorso universitario. 

 E' curioso di capire l’origine culturale e storica di ciò che c’è nella realtà; 
 Vuole scoprire le risorse culturali, sociali e professionali nella civiltà 

classica e nelle scienze umanistiche. 

 Conoscere lo sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico); 

 Apprendere le lingue classiche e comprendere i testi 
greci e latini per una più piena padronanza della lingua 
italiana. 

 Vuole svolgere attività di marketing; 
 Vuole inserirsi nel settore aziendale e nei mercati 

dei prodotti assicurativo-finanziari. 

 Vuoi applicarti nelle nuove tecnologie per la gestione aziendale; 
 Vuoi gestire e partecipare alla promozione di progetti e attività 
d’impresa; 

 Ti interessa la gestione delle imprese; 
 Vuoi entrare in contatto con il mondo dell’economia e della finanza. 

 Intervenire nella pianificazione, nella gestione e nel controllo di attività 
aziendali; 

 Operare per la promozione dell’azienda; 
 Migliorare qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo. 

Potrai continuare gli studi presso OGNI FACOLTA’ universitaria 
OPPURE 

entrare nel MONDO DEL LAVORO come: 
 Addetto alla contabilità generale, 
 Direttore commerciale, 
 Responsabile della comunicazione, 
 Responsabile del bilancio. 

Potrai continuare gli studi presso OGNI FACOLTA’ universitaria 

 È interessato ad operare nel settore delle costruzioni 
con l’attenzione alla tutela del territorio; 

 È sensibile ai temi della tutela e della valorizzazione 
dell’ambiente. 

 Ti interessa il campo delle costruzioni e la trasforma-
zione e conservazione di immobili; 

 Ti interessa operare per la salvaguardia del territorio;  
 Sei attratto dall’attività edile, dal rilievo topografico, 

dall’estimo. 

 Intervenire nella gestione e manutenzione dei fabbricati; 
 Operare nell’ambito dell’edilizia; 
 Ecocompatibile e nel rispetto della normativa sulla tutela dell’ambiente. 

Potrai continuare gli studi presso OGNI FACOLTA’ universitaria 
OPPURE 

entrare nel MONDO DEL LAVORO come: 
 Responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro; 
 Esperto antinfortunistica 
 Direttore di cantiere 
 Direttore dei lavori   

 Attraverso l’enogastronomia e l’ospitalità vuole comunicare la varietà e la 
ricchezza dei prodotti e delle tradizioni esaltando l’agroalimentare; 

 Vuole essere “ambasciatore” della cucina italiana nel mondo. 

 Ti piace operare nel settore della ricezione e 
dell’ospitalità valorizzando gli aspetti tipici del 
territorio italiano, meta di milioni di turisti; 

 Vuoi  valorizzare i prodotti del Made in Italy. 

 Operare nella gestione dei servizi enogastronomici, dell’accoglienza, della 
ristorazione e dell’ospitalità alberghiera; 

 Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patri-
monio delle risorse ambientali, artistiche, culturali del territorio e la tipicità dei 
suoi prodotti. 

 Maitre,  
 Chef,  
 Cuoco, 
 Barman,  

 Responsabile servizi alloggio, 
 Responsabile servizi ricevimento, 
 Responsabile servizi ristorazione, 
 Direttore d’albergo. 

 E' interessato alla salute e al benessere di persone e comunità; 

 Ti immagini un futuro professionale rivolto al miglioramento del benes-
sere delle persone; 

 Ti interessano le innovazioni scientifiche e tecnologiche nel settore 
odontoiatrico oggi sempre più interessanti. 

Potrai continuare gli studi presso OGNI FACOLTA’ universitaria OPPURE entrare 
nel MONDO DEL LAVORO come: 

 Cameriere 
 Docente di Tecnica dei 

ser.zi ed eser.ni pratiche 
di cucina e/o sala bar. 

 Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-

sanitari del territorio attraverso l’interazione 

con soggetti istituzionali e professionali. 

Potrai continuare gli studi presso OGNI FACOLTA’ universitaria OPPURE 
entrare nel MONDO DEL LAVORO come: 

 Titolare o Dipendente di un laboratorio 
odontotecnico 

 Docente di Esercitazione odontotecnica 
 Tecnico di laboratorio negli istituti scolastici 
 Fornitore di prodotti dentali 
 

 Informatore scientifico di materiali 

dentali 

 Relatore Tecnico per gli aggiornamenti 

 Dipendente di una azienda produttrice 

di materiali dentali 

 È affascinato dal mondo della ricerca e dal lavoro in laborato-
rio; 

 Vorrebbe inserirsi in un settore chiave per il prossimo futuro; 

 Ti interessa la ricerca nel settore biochimico e dei materiali per approfon-
dirne gli aspetti. 

 Collaborare alla gestione e controllo di impianti biotecnologici e labora-
tori di analisi in relazione sia alla sicurezza sia al miglioramento della 
qualità; 

 Utilizzare le competenze per innovare processi e prodotti per il sistema-
tico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

 Individuare situazioni di rischio ambientale e sanitario. 

Potrai continuare gli studi presso OGNI FACOLTA’ universitaria 
OPPURE 

entrare nel MONDO DEL LAVORO come: 
 Tecnico biologo 
 Tecnico di laboratorio di ricerca, 
 Responsabile ambiente e sicurezza. 
 Direttore tecnico di azienda farmaceutica. 


