
MODA PER IL MADE IN 
ITALY 

Indirizzo rivolto a chi è creativo e 

attento alle novità e ai dettagli del 

sistema moda e vuole partecipare 

all'affermazione di uno dei settori 

più produttivi del Made in Italy nel 

mondo. Le figure   professionali 

più richieste sono: campionarista, 

tecnico del controllo qualità, 

responsabile della produzione. 

OTTICO 

 
Indirizzo rivolto a chi è interessato a 

svolgere una professione nel campo 

sanitario, è orientato all'applicazione 

pratica delle materie scientifiche e 

vuole inserirsi velocemente nel 

mondo del lavoro. 

 

Iscrizioni 
aperte 

 
Date Open Day 

  
17/12/2022 ore 16:00-19:00 

 

14/01/2023 ore 16:00-19:00 
 

15/01/2023 ore 9:00-13:00 

IIS “A. CUOMO - G. 
MILONE” 

Vieni a conoscere la nostra scuola!  

 

SERVIZI PER LA SANITÀ E 
L'ASSISTENZA SOCIALE 

Indirizzo rivolto a tutti i ragazzi 
interessati alla salute e al benessere di 
persone e comunità che immaginano un 
futuro professionale rivolto al 
miglioramento della società.  
Le   figure   professionali   più   richieste   
sono: assistente per la prima infanzia, 
per i diversamente abili, per anziani e 
persone in difficoltà, o come animatore 
nei contesti ludici. 

 IIS Professionale Statale 
Polispecialistico 

“A.Cuomo - G.Milone” 
••• 

Nocera Inferiore – Via Degli 
Olivetani, 14 

••• 
Tel. 0815174019 

••• 
E-mail: 

sais06800t@istruzione.it 
••• 

www.istitutosuperiorecuomomi
lone.edu.it 

 



ODONTOTECNICO 
 

Indirizzo rivolto a tutti i ragazzi 

creativi e che hanno attitudine per 

i lavori manuali e vogliono 

progettare e modellare prototipi e 

oggetti. Le   figure   professionali   

più   richieste   sono: titolare del 

laboratorio odontotecnico, 

dipendente presso laboratori 

privati o presso strutture 

pubbliche. 

 

INDIRIZZI SEDI 

 IPSIA Sarno: via Roma 12  

 IPSS Sarno: C.so V. Emanuele 
21  

 IPSS Sarno Lavorate: 
Masseria Muonzo  

 IPSS Castel San Giorgio: Loc. 
Torello, Via Risorgimento 11 

 IPSS – IPSEOA Siano: Via 
Vaticale 

 
 
 

 
 

Per info visita il nostro sito  
inquadrando il QR CODE 

 

 

ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

Indirizzo rivolto a chi vuole stare a 

contatto con tante persone e avere la 

possibilità di lavorare subito dopo il 

diploma. Le figure professionali più 

richieste sono: food and beverage 

manager, room division manager, 

direttore  d'albergo, chef executive,  

ristoratore, giornalista di settore, food 

blogger, wine consultant. 

“Indirizza il tuo 
futuro con noi!” 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA 

Indirizzo rivolto a studenti precisi, attenti ai 

dettagli, predisposti per le attività manuali e 

che hanno interesse per le tecniche di 

produzione artigianale e industriale. Le figure 

professionali più richieste sono: installatore e 

manutentore di apparati ed impianti elettrici, 

elettromeccanici, termici, per i settori 

industriali e civili, titolare di impresa 

installatrice nel settore elettrico o meccanico. 
 


