
 

 

Elettronica Elettrotecnica e Automazione 

Prepara lo studente ad affrontare 

problematiche progettuali e gestionali di 

sistemi elettrici ed elettronici, nonché di 

dispositivi e sistemi atti al controllo automatico 

di macchine, impianti e robot.  

Si approfondisce in particolare: l’elettronica 

digitale/analogica, la programmazione dei 

microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli 

attuatori, la trasmissione dati, con attenzione 

allo sviluppo tecnologico ed alla didattica in 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

Informatica e Telecomunicazioni 

Forma figure professionali per il settore 

dell’informatica, fornendo basi teoriche, 

capacità di problem solving e competenze 

pratiche in ambiti attuali quali: i servizi 

Internet, le banche dati digitali, gli applicativi 

mobile, i sistemi di elaborazione. Accanto alle 

materie di indirizzo, propone una formazione 

specifica sulle reti informatiche attraverso un 

percorso certificato e riconosciuto in ambito 

industriale. 

 

 

 

 

 

 

Costruzioni Ambiente e Territorio 

Progetta, realizza, conserva, trasforma e 

recupera opere civili; progetta spazi abitativi e 

urbani, arredo di interni ed esterni. Effettua 

rilievi e rappresentazioni degli aspetti 

geografici ed ecologici dell’ambiente naturale. 

Organizza e conduce cantieri fissi e mobili. 

Esegue valutazioni di immobili civili e 

accertamenti catastali e tavolari. 

 

 

 

 

 

 
 



La voce degli studenti 

Il corso serale mi ha cambiato la vita, dandomi la 

possibilità di completare gli studi interrotti anni fa. 

Oggi, grazie al diploma, conseguito con il massimo 

dei voti, faccio un lavoro che mi piace. 

P.M. 

Dopo aver interrotto gli studi da adolescente, li ho 

ripresi da adulto e, nonostante lavorassi, ho 

trovato nei corsi serali il giusto equilibrio tra lavoro 

e impegno scolastico. Oggi svolgo la libera 

professione con soddisfazione. 

F.C. 

Avevo già un diploma ma ero disoccupata. Ho 

deciso così di iscrivermi ai corsi serali e con il 

diploma sono riuscita a trovare lavoro. 

G.T. 

Con una qualifica professionale lavoravo ma ero 

insoddisfatto. I corsi serali mi hanno permesso di 

continuare a lavorare mentre studiavo. Una volta 

diplomato ho potuto cambiare la mia posizione 

all’interno dell’azienda pubblica dove lavoravo, 

acquisendo una posizione di maggiore 

soddisfazione professionale e retributiva.  

R.S. 

Il mio desiderio è sempre stato potermi laureare 

ma, avendo interrotto gli studi a 16 anni, ho 

dovuto rinunciare. Oggi, grazie ai corsi serali mi 

sono diplomato e sto per laurearmi in scienze 

infermieristiche.  

A.F. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Brigata Acqui, 15 38122 Trento 

0461216811 

www.buonarroti.tn.it 

Info: serale@buonarroti.tn.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI APERTE 
 

Collaborazioni con enti e aziende del 

territorio 

 

Percorsi personalizzati e riconoscimento 

dei crediti 

Insegnamento a distanza 

Laboratori d’avanguardia 

Possibilità di abbreviazione del percorso 

scolastico 
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