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INDIRIZZI DI STUDIO

•	Amministrazione Finanza e Marketing
•	Sistemi Informativi Aziendali
•	Costruzioni Ambiente e Territorio
•	Elettronica ed Elettrotecnica
•	Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
•	Relazioni Internazionali per il Marketing
•	Agrario Agroalimentare Agroindustria

CONTATTI
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https://www.itcniccolini.edu.it
info@itcniccolini.it

UN AMBIENTE SERENO

ITCG Niccolini non è solo un luogo di studio ma 
anche un contesto sociale in cui lo studente instaura 
rapporti umani con i compagni, con i docenti e con 
tutto lo staff scolastico.

Crediamo che non esista processo di apprendimento 
che si possa instaurare senza una relazione personale 
positiva, base e presupposto di ogni percorso di 
crescita umana ed evolutiva. 

Da noi vi sentite inseriti in un contesto che garantisce 
una relazione serena tra insegnante e studente: 
motivazione, entusiasmo, fiducia e apertura 
reciproca diventano le fondamenta su cui costruire 
il successo scolastico. Quando i rapporti umani 
sono sereni si va a scuola più volentieri e si studia 
con maggior profitto. 

Il nostro è un ambiente sereno, appassionante 
e accogliente, l’ambiente scolastico in modo 
che ciascun ragazzo vi possa definire e 
sviluppare le capacità espressive personali in 
vista dell’acquisizione di un completo sviluppo 
comunicativo e di un efficace apprendimento.

L’INDIRIZZO TECNICO AGRARIO

Agrario Agroalimentare Agroindustria

L’indirizzo, che prosegue nel triennio con 
l’articolazione “gestione  dell’ambiente e del 
territorio”, ideale per chi desidera in futuro lavorare 
all’aria aperta, ha interesse per la natura, l’ambiente, 
l’ecologia e il proprio territorio e desidera lavorare nel 
settore agrario, agro-alimentare e agro-industriale.

Questo indirizzo trasmette le competenze neces-
sarie per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, 
per la produzione e commercializzazione di prodotti 
vegetali o animali di qualità, con specifico riguardo 
verso gli equilibri ambientali, idrogeologici e 
paesaggistici.

Con questo titolo di studio si potrà accedere al 
mondo del lavoro come perito agrario e tecnico 
ispettore nel settore dell’agricoltura o ricoprendo 
incarichi nelle amministrazioni territoriali locali dove 
ci si occupa di ambiente e agricoltura, sia come 
dipendente che come libero professionista.

ISTITUTO TECNICO NICCOLINI
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www.itcniccolini.edu.it

INCONTRI INFORMATIVI

Incontri rivolti a genitori e alunni presso il nostro 
Istituto. 

Colloqui  con  le famiglie su appuntamento (novembre  
e dicembre 2022, gennaio 2023)

 ✓ 26 novembre 2022 ore 15 - 18
 ✓ 17 dicembre 2022 ore 15 - 18
 ✓ 14 e 21 gennaio 2023 ore 15 - 18



SETTORE ECONOMICO E SERVIZI

Amministrazione Finanza e Marketing

Questo indirizzo si occupa principalmente dello  
studio delle funzioni in cui si articola il sistema 
Azienda (controllo, pianificazione, amministrazione, 
finanza) e si distingue in due indirizzi:

Sistemi Informativi Aziendali

Profilo dedicato allo studio della gestione del 
Sistema Informativo Aziendale, Sviluppo Software 
Applicativi, Comunicazione in rete temi Informativi 
Aziendali

Relazioni Internazionali per il Marketing

Profilo dedicato allo studio della comunicazione 
aziendale con l’utilizzo di 3 lingue straniere e alla 
gestione dei rapporti nazionali e internazionali 
riguardanti differenti realtà geo-politiche

SETTORE ALBERGHIERO

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Indirizzo professionale dedicato alla conoscenza per 
operatori nel settore della ricezione e dell’ospitalità.

 Un percorso di cinque anni in cui si distingue un biennio 
comune e tre anni successivi di specializzazione 
nelle tre declinazioni principali: Accoglienza, Cucina 
e Sala. Il corso permette di costruire una solida 
base di istruzione generale e tecnico-professionale  
sviluppando, in una dimensione operativa, i saperi 
e le competenze orientati alle esigenze del settore, 
per un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

SETTORE TECNOLOGICO

Elettronica ed Elettrotecnica

Indirizzo che permette di perseguire una solida 
base culturale di carattere scientifico e tecnologico 
e l’acquisizione dei saperi e delle competenze 
necessarie all’esercizio  della professione 
specializzata nella progettazione, installazione e 
manutenzione di impianti per la distribuzione di 
corrente, illuminazione, domotica, climatizzazione, 
diffusione segnali audio/video e telecomunicazioni, 
allarmi, sistemi automatizzati e robotica.

SETTORE TECNOLOGICO

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Indirizzo che permette di perseguire una solida 
base culturale di carattere scientifico e tecnologico 
e l’acquisizione dei saperi e delle competenze 
necessarie all’esercizio della professione nel 
settore delle costruzioni, della tutela del territorio 
e dell’ambiente, della sicurezza sui cantieri. Negli 
ultimi anni, per orientarsi alle richieste del mondo 
del lavoro, l’indirizzo è stato arricchito con la 
bioarchitettura e l’interior design.

Le attività didattiche si articolano con un’ampia 
presenza di attività laboratoriale e con uno 
stretto raccordo con il mondo del lavoro
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PROGETTI

•	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PCTO
•	SPORTELLO DIDATTICO BANCARIO
•	CONOSCERE LA BORSA
•	IMPRESA IN AZIONE
•	ERASMUS+
•	PET - DELF - FCE - DELE
•	ECDL FULL STANDARD, ECDL ExPERT 
•	ROBOTICA, DOMOTICA
•	BAR DIDATTICO
•	CLASSI 2.0 E 3.0
•	CAD
•	TEATRO
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