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Indirizzi di studio e articolazioni attivate presso 
l’Istituto Tecnico Industriale “G. Bosco Lucarelli” di Benevento. 
 

Articolazione Elettronica/Automazione: curvatura Elettromedicale 

Il corso di studi ipotizzato ha come obiettivo la creazione di una figura professionale capace di 
contribuire allo studio di metodi di ricerca e sviluppo medico-biologici, diagnostici e terapeutici, e di 
individuare soluzioni per le metodologie di analisi e verifica in ambito sanitario, attraverso 
l’implementazione di nuovi strumenti e attrezzature. Sono approfondite anche le tematiche della 
progettazione, dell’installazione e della verifica funzionale e di sicurezza degli impianti elettrici ed 
elettronici di strutture sanitarie di varia dimensione e degli apparecchi elettromedicali. 
Il percorso di studi è arricchito con la formazione da parte dell’ANTEV (Associazione 
Nazionale Tecnici Verificatori). 
 

Articolazione Elettrotecnica 

La curvatura “TARATURA STRUMENTI DI MISURA” fornisce allo studente competenze specifiche in 
metrologia e in particolare nella taratura dei contatori di energia elettrica. 
Dopo il diploma le opportunità di lavoro si diversificano molto: partendo dal settore puramente 
elettrico/elettronico fino al settore delle tarature degli strumenti ed in particolare delle verifiche 
periodiche di taratura dei contatori di energia elettrica. 
 

Articolazione Energia - Elettrotecnica 

Lo studente del corso di studi in Energia possiede competenze specifiche nel campo dello 
sfruttamento energetico e delle attività produttive di interesse. Collabora alla progettazione, al 
collaudo, alla gestione e alla manutenzione di semplici impianti industriali e civili. Interviene nei 
processi di conversione, gestione e utilizzo dell’energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il 
consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente. 
In collaborazione con l’indirizzo di Elettrotecnica, il corso di studi viene arricchito dalla 
curvatura di “MANUTENTORE DI PALE EOLICHE” che fornisce allo studente competenze 
specifiche nel funzionamento delle pale eoliche da un punto di vista elettrico ed in particolare dei 
convertitori, dei generatori, dei quadri di potenza e di automazione. 
 

Articolazione Meccanica - Meccatronica 

Il corso di studi si occupa di cicli produttivi di elementi meccanici, macchine, impianti e relativa 
sicurezza, automatismi e robot. 
Progetta realizza e controlla  ualitativamente, con l uso di tutte le pi   recenti tecniche di tipo  AD, 
CNC, PLC, gli impianti industriali e di processo. 
Il corso di studi ha arricchito i percorsi laboratoriali con l’introduzione del Collaborative 
Robot Denso Cobotta della Klain Robotics. 
 

Articolazione Informatica: curvatura Sicurezza Informatica 

La curvatura di cyber security si propone di formare le competenze dei professionisti della sicurezza 
dei sistemi e delle reti. Fornisce una conoscenza approfondita dei diversi tipi di attacchi informatici, 
dei sistemi aziendali pi  a rischio e dell’importanza di un approccio alla sicurezza informatica a 
livello di organizzazione. 
Fornirà le capacità di elaborare e sviluppare una strategia di mitigazione del rischio informatico, 
comprese le misure legali che devono essere prese quando si risponde agli attacchi informatici e si 
segnalano alle forze dell’ordine.  
Gli studenti acquisiranno le competenze per la gestione dei una indagine forense e saranno in grado 
di effettuare l’analisi delle minacce attraverso penetration test. Il tecnico della cyber security è un 
esperto di sicurezza dei sistemi informatici e delle reti  in grado di individuare le vulnerabilità e 
sviluppare strategie e strumenti per contrastare il rischio di attacchi. 
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Al termine del percorso di studi, gli studenti dell’indirizzo di informatica acquisiscono la 
certificazione CISCO IT ESSENTIAL e CCNA. 

Approfondimenti sul corso di studi Informatica 
Oltre al piano di studi classico, l’indirizzo Informatica approfondisce aspetti riguardo: 

 Programmazione

 Imprenditoria Digitale

 SAP

 Robotica

Articolazione Telecomunicazioni 

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni si occupa di sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. 
A seconda delle diverse articolazioni, analizza, progetta e installa sistemi informatici, database, reti 
di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali. 
Il corso di studi approfondisce l’aspetto della compatibilità elettromagnetica (EMC). 

Articolazione Costruzione del Mezzo 

L'articolazione "Costruzione del mezzo" opzione "veicoli terrestri", si occupa della costruzione e della 
manutenzione dei veicoli terrestri per lo spostamento e la mobilità di persone e merci. 
Lo studente, alla fine del corso di studi acquisisce le seguenti conoscenze e competenze: 

 Progettazione e costruzione di veicoli terrestri, in particolare mezzi leggeri e pesanti

 Progettazione e installazione degli impianti di bordo per la propulsione e la conduzione del
veicolo terrestre

 Progettazione e installazione degli impianti per la sicurezza a bordo, ai fini della tutela di
persone e merci

 Pianificazione delle fasi di costruzione, assemblaggio e collaudo del veicolo

 Assistenza e supervisione della fabbrica di produzione dei veicoli

 Leggi, regole, tecniche e norme del settore trasporti terrestri.
Il corso di studio approfondisce il curricolo con il Percorso didattico per TECNICO 
SPECIALISTA DIAGNOSTICO (TEXA - Tecnologie Elettroniche X l’Automotive). 

Informazioni 
Istituto Tecnico Industriale “G. BOSCO LUCARELLI” 
Viale San Lorenzo, 2 – 82100 BENEVENTO 
Tel. 0824 21632 – Fax 0824 25021 
e-mail: bntf010008@istruzione.it  

Referente scuola 
Prof. Armando Calabrese | cell. 3408229390 |mail: a.calabrese@itilucarelli.edu.it 
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