All’IPIA di Sassari nuove opportunità formative per i giovani.
È STATA SIGLATA LA COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA BTICINO E
L'IPIA DI SASSARI.
A partire da quest’anno scolastico, al termine dei corsi di qualifica triennali di istruzione
e formazione professionale (I.e F.P), gli studenti iscritti negli Istituti Professionali,
possono conseguire, in regime sussidiario integrativo i titoli di Qualifica professionale
Regionale come previsto dal recente l'accordo sottoscritto dalla Regione Sardegna con la
Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna.
Grazie all'intesa sottoscritta dalla Direzione dell'IPIA con la BTicino, azienda leader del
settore, si realizzeranno attività formative e dimostrative sulle soluzioni tecnologiche
impiegate nella realizzazione di edifici intelligenti, sicuri, facili da gestire.
Le nuove tecnologie nel settore energetico-ambientale e nella domotica permetteranno
agli studenti di diventare veri professionisti nella realizzazione di impianti automatizzati e
programmabili rispondenti alle necessità di confort unita alla cultura del risparmio
energetico.
L'Istituto si propone di creare operatori e tecnici con competenze flessibili e
profondamente spendibili cercando di arricchire le capacità di gestione autonoma e di
impresa degli allievi.
Attraverso le attività di laboratorio gli allievi potranno acquisire una professionalità tale
da favorire un qualificato inserimento nel mondo del lavoro.

Grazie al sostegno della BTicino e al contributo finanziario ricevuto dalla Direzione
Regionale della Sardegna dell'INAIL Sardegna l’IPIA di Sassari è dotata di un
attrezzatissimo e modernissimo laboratorio di domotica attrezzato con materiali e
soluzioni My Home della BTicino.

Inoltre, per soddisfare le esigenze del settore impiantistico civile ed industriale finalizzate
al risparmio e all’efficienza energetica l'IPIA di Sassari, grazie ai fondi messi a
disposizione dalla Regione Sardegna attraverso un finanziamento POR Sardegna FESR
2007/2013 e dalla Provincia Sassari disporrà di moderne strutture didattiche e
tecnologiche.
Il Laboratorio di orientamento scientifico-tecnologico verrà dotato di strumentazione per
la formazione nel settore energetico ambientale (fotovoltaico, energie rinnovabili) dove
poter formare dei tecnici con competenze adeguate per la progettazione e l’impiego di
strumenti innovativi di assistenza tecnica per il risparmio e l’efficienza energetica.
L’IPIA di Sassari ritiene indispensabile la collaborazione di soggetti esterni all’Istituto in
quanto la scuola è convinta che la collaborazione e la condivisione con i diversi Enti
costituisca una condizione preziosa per migliorare la qualità dei processi didattici ed
educativi interni alla stessa scuola.
La collaborazione con i diversi Enti costituisce una condizione preziosa per migliorare la
qualità dei processi didattici ed educativi interni alla stessa scuola.
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