
Alla scoperta 
dell’I.P.S. Stendhal

Via Cassia 726 – Roma



Chi siamo

L’Istituto Professionale di Stato STENDHAL fa parte 
dell’ I.I.S. Via C. Emery 97

L’offerta formativa propone due corsi, 
ognuno con diversi indirizzi:

SERVIZI COMMERCIALI

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE



L’Offerta Formativa 
del nuovo professionale 
presso l’I.P.S. Stendhal

prevede:

una formazione di qualità

opportunità di crescita professionale

innovazione nei curricula di studio

Il nuovo professionale 
applica un nuovo modello didattico 

basato:

 sull’uso diffuso e intelligente 
dei laboratori 

 su un’integrazione piena tra 
competenze, abilità e conoscenze

 su più insegnamenti tecnico- pratici 
insieme agli insegnanti curriculari



Hanno durata 
quinquennale

1
Base culturale 

generale e 
tecnico-

professionale

2
Sviluppo di 

saperi e 
competenze in 

una dimensione 
operativa

3
Formazione di 

competenze per 
l’inserimento nel 

mondo del lavoro, 
nel settore 

produttivo di 
riferimento

4
Formazione di 

competenze per 
l’accesso 

all’università e 
all’istruzione e 

formazione tecnica 
superiore

5

Caratteristiche generali



Indirizzi del corso
SERVIZI 

COMMERCIALI

Aziendale

Aziendale con progetto 
Bioeconomico

Grafica

Grafica con progetto 
Comunicazione Cinetelevisiva



SERVIZI 
COMMERCIALI 

Aziendale

Questo indirizzo è rivolto a:

chi è interessato a svolgere mansioni 
d’ufficio, con ruoli amministrativi, 

commerciali, 

nell’area del marketing,
presso ogni tipo di azienda, 

in organizzazioni private o pubbliche,
piccole e grandi aziende:

dottori commercialisti, 
istituti bancari, 

società finanziarie e assicurative, ecc.



SERVIZI 
COMMERCIALI 

Aziendale

Un diplomato è in grado di:

supportare operativamente le aziende del settore 
nella gestione dei processi amministrativi e

commerciali;

contribuire alla realizzazione della gestione commerciale 
e dei relativi adempimenti amministrativi;

partecipare alla gestione dell’area amministrativo – contabile 
e di attività nell’area marketing;

sostenere l’attività di promozione delle vendite;

utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;

utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale;

collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;

comunicare in almeno due lingue straniere 
con una corretta terminologia di settore.



SERVIZI 
COMMERCIALI 

Aziendale 
con progetto 

Bioeconomico

Il Progetto Bioeconomico

raccoglie le urgenti sfide dell’Unione Europea 
in tema di economia circolare. 

Il valore aggiunto del corso è lo studio, per 
l’intero quinquennio, 

delle tematiche specifiche della Bioeconomia, 
declinate nelle diverse discipline, 

al fine di far conseguire agli allievi una cultura 
e delle competenze idonee ad una società più 

innovativa ed efficiente, 

basata sull’uso di risorse sostenibili nei diversi 
settori produttivi a garanzia della 

conservazione dell’ambiente.



SERVIZI 
COMMERCIALI 

Grafica

Il diplomato Servizi commerciali – grafica 
promuove l’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie 

di strumenti  di  comunicazione, compresi  quelli  pubblicitari,
si  occupa  dell’ideazione  del  progetto grafico richiesto dall’azienda. 

Utilizza programmi e strumenti informatici di gestione 
ed elaborazione delle immagini

e di costruzione di pagine web o prodotti multimediali

Sbocchi Professionali Generali e specifici:
Inserimento nel Mercato del Lavoro operando nelle imprese erogatrici 

di Servizi nel settore della comunicazione e pubblicità di impresa;

Accesso a posti di lavoro nella pubblica amministrazione tramite selezioni e 
concorsi;

Auto imprenditorialità nel settore commerciale e creazione di start-up;

Sbocchi lavorativi presso imprese dei seguenti settori:
studi di design, studi fotografici, agenzie pubblicitarie,

agenzie di comunicazione e web marketing, agenzie di digital e 
social marketing



SERVIZI 
COMMERCIALI 

Grafica
con progetto di 
Comunicazione 
Cinetelevisiva

Il progetto di comunicazione cine-televisiva

integra l’area dei Servizi Commerciali per la grafica,

con l’intento di rendere gli allievi 

in grado di realizzare riprese audiovisive, 

riprese di eventi in web streaming, 

montaggio delle riprese video e audio, 

applicazione di effetti speciali di post produzione. 

A completamento del corso di studi gli allievi acquisiranno 

conoscenze del sistema produttivo e distributivo dei prodotti audiovisivi, 

maturando la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro cinetelevisivo e 

nel settore audiovisivo.  



Indirizzi del corso
SERVIZI PER LA SANITÀ 

E L’ASSISTENZA SOCIALE
Servizi per la sanità e assistenza sociale

Servizi per la sanità e assistenza sociale          
con progetto Biomedico



Questo indirizzo è rivolto a chi è interessato
ad operare nel settore dell’assistenza 

alla prima infanzia

ai disabili

alle persone anziane

presso strutture pubbliche e private quali: 
strutture ospedaliere, residenze sanitarie, centri diurni, centri 
ricreativi, case di riposo, ludoteche, strutture per disabili, case 

famiglia, comunità di recupero, mense aziendali. 

E ancora, come Educatore nelle scuole d’infanzia, 
Addetto all’Assistenza di base, Operatore Socio Sanitario, 

Insegnante tecnico pratico negli Istituti Superiori Professionali.

Indirizzi del corso
SERVIZI PER LA SANITÀ 

E L’ASSISTENZA SOCIALE



Il diplomato è in grado di:

rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio, interagendo con 
soggetti istituzionali e professionali;

orientare l’utenza verso idonee strutture pubbliche e private;

intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria;

operare nell’ambito dell’assistenza e dell’animazione sociale;

applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla 
sicurezza sociale e sanitaria;

operare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di 
persone, comunità e fasce deboli;

individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, 
psicologici e igienico – sanitari della vita quotidiana;

comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta 
utilizzazione della terminologia di settore.

Indirizzi del corso
SERVIZI PER LA SANITÀ 

E L’ASSISTENZA SOCIALE



SERVIZI PER LA 
SANITÀ E 

L’ASSISTENZA 
SOCIALE

con progetto 
Biomedico

Il Progetto Biomedico
ha la finalità di porre l’accento 

sulla multisfaccettata cultura medica. 

Gli allievi hanno la possibilità di affinare conoscenze e abilità 

adatte a soddisfare la crescita della domanda occupazionale 

nell’area sanitaria e nelle attività ad essa collegate, 

nonché di sviluppare comportamenti seri e responsabili a tutela 

della salute, del benessere sociale e personale. 

Tale diploma favorisce, inoltre, l’inserimento in corsi di studi 

universitari nel campo biologico, biotecnologico o sanitario.



Attività e Progetti
L’istituto partecipa a molti progetti a 

livello locale, nazionale ed europeo con 

aziende, enti, associazioni.

Guarda il video

https://drive.google.com/file/d/1KPBcIN9U_H_vpFZlEzSp6K6VRvPJRjUU/view?usp=sharing


Le iscrizioni 2021-2022 
si potranno inoltrare

dal 4 al 25 gennaio online 
attraverso il sito del MIUR

www.istruzione.it/iscrizionionline/

RICORDA DI INSERIRE IL CODICE 
MECCANOGRAFICO

RMRC11101A



Quadri 
orari



Contatti

Indirizzo

Via Cassia 726
00189 – Roma

Tel. Segreteria 

sede IIS Via C.Emery
06 121 124 425

Tel. IPS Stendhal 
06 121 128 465

Sito Internet
www.iisviacemery97.edu.it

Referente Orientamento

Prof.ssa M.Chiara
Mattiacci

orientamento.stendhal@
gmail.com

realizzato da 
mcmattiacci

http://www.iisviacemery97.edu.it/
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