I diplomi evidenziati in verde danno accesso al corso
I diplomi evidenziati in rosso non danno accesso al corso

Titolo di studio
Classico
Magistrale
Ragioniere / Ragioniere IGEA / Ragioniere
e perito commerciale / Ammministrazione,
Finanza e Mark.
Diploma di "analista contabile"
Linguistico
Liceo socio-psico-pedagogico
Scientifico (vari indirizzi)
Ragioniere programmatore / Amm. Fin.
Mark. Servizi Informativi aziendali
Perito aziendale corrispondente in lingue
estere
Amministrazione, Finanza e Mark. - opz.
Relazioni internazionali per il marketing
Perito Informatico
Geometra / Costruzione, Ambiente e
Territorio
Costruzioni, ambiente e Territorio articolazione Geotecnico
Maturita' Artistica
Perito in elettronica e telecomunicazioni
Maturita' Economo dietista
Tecnico Grafica Pubblicitaria
Perito industriale con specializzazione in
elettrotecnica
Tecnico chimico biologico
Tecnico della gestione aziendale - Diploma
servizi commerciali
Segretario d'amministrazione - Perito
aziendale e corrispondente commerciale
Diploma servizi commerciali (curv.
promozione commerciale pubblicitaria)
Diploma servizi commerciali (curv.
turismo)

Codice
non dà l'accesso ad AT
non dà l'accesso ad AT
non dà l'accesso ad AT
non dà l'accesso ad AT
non dà l'accesso ad AT
non dà l'accesso ad AT
PS00
TD05
RR46
RR46
TF21
TD03
TF16
SL0X
RR87
TE02
RR69
RR86
RRC8
RR45
RR45
RR69
RR46

Tecnico della Gestione Aziendale
Informatica
Tecnico dei servizi turistici / Perito
turistico
Perito industriale specializzazione
Meccanica
Tecnico dell'abbigliamento e della moda
Tecnico delle industrie meccaniche
Tecnico dei sistemi energetici (IPSIA piano studi termo-idraulica)
Perito Industriale Capotecnico
Elettrotecnico e Automazione
Tecnico dei servizi sociali ind. generale /
Tecnico dei servizi socio sanit.
Diploma Dirigente di comunita'
Tecnico delle industrie elettriche /
elettroniche
Perito Tecnico Elettronico e delle
telecomunicazioni
Perito industriale capotecnico indirizzo:
chimica
Perito industriale capotecnico indirizzo:
industria tessile
Tecnico aeronautico
Tecnico nautico / Perito per il trasporto
marittimo
Agraria, agroalimentare e Agroindustria articolazione gestione dell'ambiente e
territorio
Agraria, agroalimentare e Agroindustria articolazione Produzioni e trasformazioni
Agraria, agroalimentare e Agroindustria articolazione
viticoltura/enologia/enotecnico
Perito/tecnico Agrario
Perito Edile
Perito/tecnico Agrotecnico
Diploma Servizi per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale
Diploma di maturita' Odontotecnico
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
odontotecnico
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
ottico
Maturita' d'arte applicata per "Operatore
nel restauro ligneo e pittorico"
Liceo artistico - Maturita' d'arte applicata
per "Arte del vetro"

RR45
RR2E
TF24
RR68
TF24
RR9G
RR86
RRRB
RRRB
RRC1
RR87
TF04
TF19
TB02
RRG6
TA03

TF27

TA01
TA03
TF09
RR25
RR25
RRA8
RRA8
RRAF
SDX1
SD20

Liceo artistico - Maturita' d'arte applicata
per "Arti grafiche"
Liceo artistico - indirizzo architettura e
ambiente
Maturita' d'arte applicata per "Disegnatori
di architettura e arredamento"
Liceo artistico - Maturita' d'arte applicata
per "Moda e costume"
Liceo artistico - Maturita' d'arte applicata
per "Ceramica"
Maturita' d'arte applicata per "Arte e
restauro del tessuto e del ricamo "
Liceo artistico - indirizzo scenografia
Liceo artistico - Arte del tessuto
Liceo artistico - indirizzo audiovisivo e
multimediale
Liceo artistico - Arte del libro
Maturita' d'arte applicata per "Arte dei
metalli e dell'oreficeria"
Perito industriale capotecnico:
specializzazione Arti Grafiche
Perito industriale specializzazione
elettronica industriale
Manutenzione e assistenza tecnica
Manutenzione e assistenza tecnica - opz.
Apparati, impianti e servizi, tecnici,
industriali e civili - Meccanica
Manutenzione e assistenza tecnica - opz.
Apparati, impianti e servizi, tecnici,
industriali e civili - Informatica
Manutenzione e assistenza tecnica - opz.
Apparati, impianti e servizi, tecnici,
industriali e civili - Elettrico-elettronico
Manutenzione e assistenza tecnica - opz.
Apparati, impianti e servizi, tecnici,
industriali e civili - Sistemi energetici
Manutenzione e assistenza tecnica Manutenzione mezzi di trasporto
Elettronica ed elettrotecnica - articolazione
Elettrotecnica
Elettronica ed elettrotecnica - articolazione
Elettronica o Automazione
Informatica e Telecomunicazioni articolazione Telecomunicazioni
Informatica e telecomunicazioni
Perito industriale specializzazione
informatica "Abacus"
Produzioni Industriali e Artigianali Produzioni Tessili Sartoriali

SD28
SD34
SD35
SD42
SD04
SD19
RR39
SD42
RR37
SDW3
SD08
RRC2
RR86
RRHC
RRHC

RRDG

RRC1

RR8F
RR9C
TF11
TF10
TF28
TF21
TF21
RR5F

Produzioni industriali - opzione Arredi e
forniture d'interni
Produzioni industriali - opzione Produzioni
audiovisive
Produzioni industriali - opzione Chimicobiologica
Produzioni industriali ed artigianali Processi ceramici / ceramica
Produzioni industriali ed artigianali Fotografia
Produzioni industriali ed artigianali Liuteria
Produzioni artigianali - Trasformazione
alimenti artigianali
Produzioni industriali - Grafica
Produzioni industriali - Meccanica
Produzioni industriali - Elettricoelettronica

SD02
RRG0
RRC8
RR58
RR8C
RR94
RRF9
RRC2
RRHC
RRC1

Produzioni industriali ed artigianali Coltivazione e lavorazione materiali lapidei
Meccanica Meccatronica ed Energia Articolazione Meccanica / Meccatronica
Meccanica, Meccatronica ed energia Articolazione Energia
Meccanica, Meccatronica ed energia OPZIONE tecnologie delle materie
plastiche
Meccanica, Meccatronica ed energia OPZIONE tecnologie dell'occhiale

RR80

Trasporti e logistica - art. Costruzione del
mezzo OPZIONE Costruzioni aeronautiche
Trasporti e logistica - art. Costruzione del
mezzo OPZIONE Costruzioni navali

TF07

TF24
TF29
TF23
TF18

TH02

Trasporti e logistica - art. Conduzione del
mezzo OPZIONE Conduz. Mezzo aereo

TB01

Trasporti e logistica - art. Conduzione del
mezzo OPZIONE Conduz. Mezzo navale
Trasporti e logistica - art. Conduzione del
mezzo OPZIONE conduzione di apparati e
imp. Marittimi
Grafica e comunicazione
Grafica e comunicazione - OPZIONE
Tecnologie cartarie
Chimica, materiali e biotecnologie
Chimica, materiali e biotecnologie OPZIONE Tecnologia del cuoio

TH01

TH03
TF02
TF14
TF04
TF03

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita'
alberghiera - articolazione accoglienza
turistica
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita'
alberghiera - articolazione servizi di sala e
vendita
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita'
alberghiera - articolazione
enogastronomia
Diploma alberghiero indirizzo servizi di
ristorazione

RR2F

RR2A

RR29
RR29

