
 L?IIS De Am icis ? Cat t aneo nasce il primo 

settembre 2018 dalla fusione di due storici istituti 

statali: l?IPSS De Amicis e l?IIS Cattaneo entrambi 

con sedi principali a Testaccio ma distribuiti con 

succursali su più quartieri di Roma. La sede 

centrale è in via Galvani  a Roma, sempre nel 

quartiere Testaccio. 

     Nell?istituto è consolidata da sempre 

l?accoglienza dei giovani ai quali viene fornita 

una preparazione di cit t adinanza at t iva e di 

inser im ent o nel m ondo del lavoro. 

L?IIS De Amicis ? Cattaneo da tempo è impegnato 
nell?inclusione degli alunni diversamente abili,  
aderendo a diversi progetti tra cui ?al di  là del 
l im it e?  

L?équipe degli insegnanti di sostegno e degli 
assistenti specialistici ha al suo interno esperti in 
ausili in com unicazione udit iva, visiva e 
aum ent at iva. 

L?Alt ernanza scuola ? lavoro, gli scambi con 
partner esteri e la partecipazione ai vari proget t i 
europei sono il fiore all?occhiello che contribuirà 
ad arricchire il bagaglio formativo di coloro che 
vorranno intraprendere gli studi presso l?istituto.  

     Le diverse specificità ed il livello complessivo 

di preparazione fanno sì che ricerche di 

prestigiosi istituti di analisi del mercato del lavoro 

registrano gli studenti diplomati come ?ad alt a 

occupabil i t à? e, una volta inseriti nel mondo del 

lavoro, destinatari di posti con la ?m iglior  

coerenza t ra lavoro ot t enut o e percorso di 

st udi fat t o?. 

Tutti i percorsi di studio quinquennali dell?istituto 

consentono l?accesso alle facolt à universit ar ie. 

IIS  DE AMICIS - CATTANEO - ROMA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

DE AMICIS - CATTANEO

ROMA

 

INDIRIZZI E RIFERIMENTI

Sit o Ist it ut o:  www.deamicis-cattaneo.it

E-m ail: rmis119002@istruzione.it

CENTRALE: Via Galvani, 6 - 00153 Roma 

tel. 06121126645/6 - 065750559

SUCCURSALE -  Via Cardinal D. Capranica, 79 -              

00168 Roma tel. 06121127925

Sede Cat t aneo - Lungotevere Testaccio, 32 - 

00153 Roma tel. 06 121126625 - 06 121126626 

Sede EUR - Via A. Pisano, 9 - 00142 Roma - Tel 06 

121128425 

Sede Corso Vittorio - Corso Vittorio Emanuele II, 

217 - 00186 Roma Tel 06 121125425 

Sede Città dei Ragazzi - Largo Città dei Ragazzi, 1 - 

00163 Roma Tel 06 65771253  
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SERVIZI SOCIO - SANITARI

MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE 
IMPIANTI 

(termotecnici - elettrico elettronici)
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LARGO CITTA' DEI 
RAGAZZI, 1

LUNGOTEVERE 
TESTACCIO, 32



    

           SERVIZI SOCIO - SANITARI

                 Percorso di studio quinquennale al termine 

del quale si consegue il Diploma in Istruzione Professionale 

nell'indirizzo: Tecnico dei servizi socio-sanitari che consente 

di svolgere attività quali l?Animatore Socio Culturale, 

l?Educatore di Comunità e Educatore di Asilo Nido.

La professione di operatore socio sanitario, specializzato 

nel promuovere la salute e il benessere psicologico e sociale 

di persone quali anziani, disabili e bambini, consente di 

intraprendere attività lavorative in proprio e presso strutture 

pubbliche o private.

Materie professionali: 

Metodologie operative, 

Igiene e cultura medico-sanitaria, 

Scienze umane e sociali, 

Psicologia generale ed applicata,

Legislazione socio-sanitaria.  Stage.ODONTOTECNICA

Percorso di studio quinquennale al 

termine del quale si consegue il

Diploma in Istruzione Professionale nell'indirizzoo: 
Odontotecnico" e a seguire l'abilitazione di odontotecnico,

La professione di odontotecnico consente di svolgere 

l'attività aprendo un'attività propria o lavorare presso 

aziende del settore: laboratori di odontotecnica e strutture 

sanitarie accreditate.  Utilizza le tecniche di lavorazione 

necessarie a costruire tutti i tipi di protesi ed apparecchi 

ortodontici .

Materie professionali: 

Scienze dei materiali, Anatomia, 

Biomeccanica, Disegno e modellazione, Esercitazioni di 
odontotecnica. Stage.

CORSI SERALI

Sono attivi corsi serali per tutti gli indirizzi. 

Esperienze lavorative, ulteriori diplomi o lauree saranno 
valutati come crediti formali. 

Durata dei corsi triennale. Al termine Esame di Stato 
Diploma e qualifica professionale ove prevista

 OTTICA

                       Percorso di studio quinquennale al termine 

del quale si consegue il Diploma in Istruzione Professionale 

nell'indirizzo: Ottico  e a seguire l'abilitazione alla 

professione di ottico. 

La professione di ottico consente di svolgere l'attività 

aprendo un'attività propria o lavorare presso aziende del 

settore: negozi di Ottica e strutture sanitarie accreditate. Nel 

rispetto della normativa di legge esegue refrazioni e 

confeziona occhiali su prescrizione. 

Materie professionali: Optometria,

Contattologia anatomia fisiologia 

Patologia oculare ottica e

 laboratorio lenti oftalmiche. Stage.

 MECCANICA AUTO

                          Percorso di studio quinquennale (con 

qualifica opzionale al  III° anno) al termine del quale si 

consegue il Diploma in Istruzione Professionale nell'indirizzo 

Manutenzione e assistenza mezzi di trasporto, Titolo che 

consente il ruolo di RESPONSABILE TECNICO DI OFFICINA 

(per tutte e tre le sezioni) 

La professione di meccanico auto consente di svolgere 

l'attività in proprio o lavorare presso aziende del settore 

(officine, centri di revisione, magazzini ricambi, ecc.)

Materie professionali 

Tecnologie meccaniche, 

Tenologie elettriche 

elettroniche, Manutenzione e diagnosi , Laboratorio ed 

Esercitazioni pratiche. Stage.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
IMPIANTI

(TERMICI, ELETTRICO - ELETTRONICI)

                                                   Percorso di studio

                              quinquennale al termine del quale si 

consegue il Diploma in Istruzione Profesionale nell'indirizzo 

Manutenzione e Installazione Impianti. 

La professione di impiantista consente di svolgere l'attività 

aprendo una propria attività o lavorare presso aziende del 

campo: ditte di installazione e di manutenzione nei due 

settori chiave: termotecnico ed elettrico elettronico. 

Materie professionali Tecnologie meccaniche, Tecnologie 

elettriche elettriche e 

automazione, Manutenzione 

e assistenza di impianti, 

Laboratorio ed Esercitazioni di impianti. Stage. 


