


ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
"R.M. COSSAR - LEONARDO da VINCI"

MA CHI ERANO COSTORO?

CHI SIAMO ?

"Ranieri Mario Cossar" goriziano 
illustre, storico, etnografo, filologo 
e cultore d'arte, a cui si ispira il polo  
professionale negli anni ‘80.

"Leonardo da Vinci" il famoso 
scienziato, inventore e artista 
italiano,  uomo d'ingegno e talento 
universale del Rinascimento a cui si 
ispira il polo tecnico della scuola.

IN BREVE

La nostra scuola è presente a Gorizia già dagli anni Venti come Scuola 
Tecnica Industriale per poi trasformarsi in Istituto professionale dagli 
anni Cinquanta. Dal 1999/2000, dopo lavori di ristrutturazione  
vengono accorpati in un unico polo professionale il "Cossar" con il "L. 
da Vinci".

https://www.gorizia3-0.it/l/cossar-ranieri-mario-1884-1963/
https://www.gorizia3-0.it/l/cossar-ranieri-mario-1884-1963/
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci


DOVE SIAMO ?

INDIRIZZO
Viale Virgilio 2 - Gorizia

CONTATTI
Tel: 0481/533175
SEGRETERIA DIDATTICA: gois00300t@goiss.it
ISTITUZIONALE: gois00300t@istruzione.it

www.cossardavinci.edu.it

http://www.cossardavinci.edu.it


I NOSTRI INDIRIZZI

Industria e artigianato 
Made in Italy

Manutenzione ed 
assistenza tecnica

Servizi
Commerciali

Servizi Culturali e per 
lo Spettacolo

Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale

Corsi triennali/quadriennali: 

Percorsi IeFP Corsi Serali

https://youtu.be/0fKZUMuUaHs
https://www.cossardavinci.edu.it/pagine/artigianato-e-made-in-italy
https://www.youtube.com/watch?v=yIQzysIONDM
https://www.youtube.com/watch?v=EXutSemkDgc
https://www.youtube.com/watch?v=sPIu2EFKJ8o
https://www.youtube.com/watch?v=zElDW2OYs5k
https://www.cossardavinci.edu.it/pagine/percorsi-lefp
https://www.cossardavinci.edu.it/pagine/corsi-serali


ALCUNI ESEMPI DI STAGE AZIENDALI (PCTO)

MANUTENZIONE: MICRA, Cortem, Ilcam
https://www.micrasrl.it/
Cortem Group: To be sure to be safe | Cortem S.p.A.
Leader in the production of furniture frontals - ILCAM

COMMERCIALE: CAF del fvg
https://agenziaentrate.gov.it/

CULTURA E SPETTACOLO: Teatro stabile di innovazione del fvg
Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - Il Rossetti

INDUSTRIA E ART. MADE IN ITALY: Arteni, OVS, Yamamay, 
Calzedonia, Gs Scampoli
Arteni - Moda Uomo e Donna | Abbigliamento, Borse e Scarpe
https://stores.ovs.it/it/italia/friuli-venezia-giulia
https://www.yamamay.com/

SOCIO SANITARIO: C.I.S.I.
Consorzio Isontino Servizi Integrati - C.I.S.I. (cisi-gorizia.it)

● Nel nostro istituto l’attività di PCTO inizia già al 2° anno con delle
esperienze di tipo osservativo, successivamente diventa attività pratica
nel triennio (nelle classi cioè 3° 4° e 5°) con 400 ore in totale spalmate
sui tre anni scolastici.

● Il nostro istituto offre inoltre la preparazione gratuita volta al
conseguimento della CERTIFICAZIONE LINGUISTICA RICONOSCIUTA A
LIVELLO INTERNAZIONALE IN LINGUA INGLESE

● ll progetto ERASMUS PLUS (programma di scambio internazionale tra
scuole professionali per lo sviluppo delle competenze: Cadenberge – Roma
– Gorizia), attivato già a partire dal 2019 si concretizza in un’attività di
PCTO all’estero, precisamente con una scuola professionale del nord della
Germania. Questa esperienza altamente formativa per gli allievi, permette
la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavoro nel panorama europeo
ma anche l’acquisizione di competenze linguistiche e competenze
trasversali.

https://www.micrasrl.it/
https://www.cortemgroup.com/it
https://www.ilcam.com/
https://agenziaentrate.gov.it/
https://www.ilrossetti.it/it/il-teatro/teatro
https://www.arteni.it/it/
https://stores.ovs.it/it/italia/friuli-venezia-giulia
https://www.yamamay.com/
https://www.cisi-gorizia.it/


SCO
SERVIZI COMMERCIALI

SERVIZI
COMMERCIALI
L’indirizzo “Servizi commerciali” è indicato per chi
ha interesse e curiosità per i molteplici aspetti
dell’organizzazione e della gestione di un’impresa e
predisposizione per le attività di comunicazione e di
marketing delle aziende.



Biennio
1SCO + 2SCO

SCO
SERVIZI COMMERCIALI

3SCO
TERZO ANNO

L’alunno è in grado di iniziare ad
operare nel sistema informativo
aziendale e di collaborare alla gestione
dei principali documenti aziendali.
Viene inserita la disciplina di Tecniche
di comunicazione.

4SCO

5SCO
QUINTO ANNO

L’alunno è in grado di interagire nei
sistemi aziendali collaborando alle
attività di pianificazione,
rappresentazione e comunicazione dei
risultati della gestione applicando la
normativa civilistica e fiscale.

BIENNIO

Al termine del biennio l’alunno è in grado di riconoscere le
caratteristiche principali delle aziende, sa utilizzare gli
strumenti informatici e i software di base e risolvere semplici
problemi finanziari

QUARTO ANNO

L’alunno è in grado di collaborare nell'area
della funzione commerciale partecipando
alla realizzazione di azioni di marketing ed è
in grado di individuare soluzioni finanziarie
adeguate a specifiche esigenze aziendali.



SCO
SERVIZI COMMERCIALI

SBOCCHI PROFESSIONALI
Possibilità di iscrizione a tutti i corsi universitari

Aziende private commerciali, industriali e di servizi con mansioni 
contabili o commerciali
Uffici pubblici con ruoli amministrativi o contabili
Studi professionali
Uffici contabili di banche e assicurazioni

MATERIE CARATTERIZZANTI
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Tecniche professionali dei servizi commerciali
Tecniche di comunicazione
Diritto ed economia
Lingua tedesca



SSA
SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZI PER LA SANITA’
E L’ASSISTENZA SOCIALE
L’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” è
indicato per chi ha una predisposizione alla
comunicazione e alla relazione, un interesse verso le
richieste d’aiuto fisico-sanitarie e psicologiche-sociali di
particolari tipologie di utenza (bambini, anziani, disabili).



SSA
SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

3SSA

TERZO ANNO

Lo studente impara a progettare e a 
gestire attività socio-educative e di 
animazione rivolte a bambini. Vengono 
inserite le materie di indirizzo Igiene e 
Psicologia generale.

4SSA

QUARTO ANNO

Si impara a programmare e a 
realizzare attività per l’animazione 
rivolte agli anziani, in contesti reali di 
servizi.

1SSA

BIENNIO

Durante il biennio lo studente 
partecipa e coopera nei gruppi di 
lavoro, impara a comunicare e a 
relazionarsi in modo diverso a seconda 
dell’utenza…

2SSA

… impara a prendersi cura e 
collaborare al soddisfacimento dei 
bisogni di base di bambini, persone 
con disabilità e anziani. Realizza 
attività educative, di animazione 
sociale ludiche e culturali.

5SSA

QUINTO ANNO

Si impara a  realizzare in 
collaborazione con altre figure 
professionali azioni a sostegno della 
persona con fragilità e/o disabilità per 
favorirne l’inclusione e promuoverne il 
benessere.



SSA
SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

SBOCCHI PROFESSIONALI
Possibilita’ di iscrizione a tutti i percorsi universitari
Possibilita’ di operare in ambito socio-educativo per la 
promozione del benessere

MATERIE CARATTERIZZANTI
Igiene E Cultura Medico Sanitaria
Scienze Umane E Sociali E Psicologia
Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore socio-
sanitario
Metodologie Operative
Tecnologia Informatica E Comunicazione
Lingua Tedesca



L’indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy” è
indicato per chi ha una predisposizione alla
comunicazione e alla relazione e desidera applicare e
sviluppare la propria creatività e abilità all’ideazione, alla
rappresentazione e alla realizzazione di un prodotto
moda.

IAM
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (MODA)

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY (MODA)



IAM
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (MODA)

3IAM

TERZO ANNO

La progettazione entra nel vivo e si 
vanno ad  approfondire circa l’industria 
della moda, oltre alle conoscenze in 
merito ai materiali e all’arte applicata

4IAM

QUARTO ANNO

Viene inserita la materia di Marketing e 
si vanno ad approfondire le altre 
materie dell’area professionale. Lo 
studente apprende le basi della 
modellistica industriale

1IAM

BIENNIO

Durante il biennio, lo studente ha 
modo di apprendere le basi del 
disegno, i rudimenti della sartoria 
artigianale … 

2IAM

… e li applica per ideare e  realizzare 
accessori/capi di abbigliamento come 
gonne e pantaloni

5IAM

QUINTO ANNO

Al termine del quinquennio, lo 
studente conosce e applica l’intero 
processo creativo, tecnico e 
realizzativo dei capi d’abbigliamento



SBOCCHI PROFESSIONALI

MATERIE CARATTERIZZANTI
Progettazione tessile, abbigliamento, moda e costume
Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili e abbigliamento
Storia delle arti applicate
Tecnologie applicate ai processi produttivi tessile e abbigliamento
Tecniche di distribuzione e  Marketing

IAM
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (MODA)

Possibilita’ di iscrizione a tutti i percorsi universitari
Aziende di produzione di abbigliamento come designer, 
modellista, prototipista o sarto; Atelier o Sartorie; 
Showroom; Negozi di vendita al dettaglio



● MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

MAT - IeFP
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
OPERATORE ELETTRICO

● OPERATORE ELETTRICO 
(Installatore di impianti di automazione industriale)

I percorsi IeFP sono finalizzati al rilascio di un attestato di qualifica 
professionale (al termine della terza annualità) e di diploma 
professionale (al termine della quarta annualità) corrispondenti, 
rispettivamente, al terzo e al quarto livello della Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che costituisce 
il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Al 
termine del 4° anno, ci si può inserire nel percorso quinquennale 
corrispondente (Manutenzione e Assistenza tecnica), con pochi esami 
integrativi a inizio settembre, per poi conseguire il Diploma di Stato.

L’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica è indicato per tutti i 
ragazzi che si dimostrano curiosi di conoscere il funzionamento delle 
apparecchiature (meccaniche e/o elettriche-elettroniche) e che 
sentono di avere una predisposizione a utilizzare attrezzi e utensili di 
ogni tipo per smontare, riparare, modificare e fare manutenzione su 
macchine e impianti.



MAT
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

3^MAT

TERZO ANNO

Lo studente sa analizzare e interpretare 
schemi di apparati, impianti di 
moderata complessità.  Individua 
componenti, strumenti e attrezzature 
o dispositivi con le caratteristiche 
richieste dal contesto.. 

4^MAT

QUARTO ANNO

Sa pianificare ed organizzare le 
principali attività di apparati, 
impianti e dispositivi, anche 
complessi. 

5^MAT

QUINTO ANNO

Sa analizzare e 
interpretare le condizioni 
di esercizio degli impianti 
di crescente complessità 
indicate in schemi e 
disegni.

2^MAT

…interpreta  le condizioni di 
funzionamento di semplici 
dispositivi e impianti indicati  in 
schemi e disegni, e componenti, 
utilizzando strumenti con le 
caratteristiche adeguate

1^MAT

BIENNIO

Durante il biennio lo studente 
realizza e interpreta disegni e 
schemi di semplici dispositivi e 
impianti meccanici, elettrici ed 
elettronici. 



SBOCCHI PROFESSIONALI

MATERIE CARATTERIZZANTI

Possibilità di iscrizione a tutti i percorsi universitari e a 
corsi di istruzione tecnica e professionale superiore 

Al termine del quinquennio, il diplomato trova impiego 
in aziende manifatturiere, di servizi, di manutenzione 
tecnica

MAT
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie elettriche – elettroniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione, di manutenzione e di 
diagnostica



IeFP
OPERATORE ELETTRICO

3^IeFP

TERZO ANNO

al termine del terzo anno lo studente 
deve saper realizzare e manutentare 
impianti industriali in logica cablata

4^IeFP

QUARTO ANNO (facoltativo)

al termine del quarto anno lo 
studente deve saper 
programmare realizzare e 
manutentare impianti 
automatizzati con PLC e Arduino

2^IeFP

SECONDO ANNO

al termine del secondo anno lo 
studente deve saper realizzare 
e manutentare impianti elettrici 
domotici in ambito civile

1^IeFP

PRIMO ANNO

al termine del primo anno lo 
studente deve saper realizzare 
e manutentare (fare 
manutenzione su) impianti 
elettrici in ambito civile

Passaggio facoltativo in  
5^manutenzione

QUINTO ANNO (facoltativo)

Ha lo scopo di analizzare e 

interpretare le condizioni di 

esercizio degli impianti di 

crescente complessità 

indicate in schemi e 
disegni. 



SBOCCHI PROFESSIONALI

MATERIE CARATTERIZZANTI

Dopo il quinto anno facoltativo svolto in manutenzione c’è la 
possibilità di iscrizione a tutti i percorsi universitari e a corsi di 
istruzione tecnica e professionale superiore 

Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici, di macchine e 
apparecchi di sollevamento e movimentazione.
Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche 
elettroniche

IeFP
OPERATORE ELETTRICO

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
Tecnologie elettriche – elettroniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione, di manutenzione e di 
diagnostica



MAT - IeFP
Attività laboratoriali

Impianti elettrici domotici

Lavorazioni  al 
tornio

Impianti elettrici  civili



MAT - IeFP
Attività laboratoriali

Automazione



SCS
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

Questo indirizzo è l’ideale per chi ha la passione della 
fotografia o del cinema, dell’animazione e degli effetti 
speciali, dei social media, della radio, del web, del teatro e 
del settore multimediale in generale.

Valorizziamo i talenti e le predisposizioni artistiche e 
autoriali che gli studenti possiedono o che sviluppano 
durante il percorso scolastico.

Formiamo tecnici in grado di lavorare in tutti gli ambiti 
della cultura e dello spettacolo, compresi gli spettacoli dal 
vivo.



3^SCS

4^SCS

QUARTO ANNO

si impara ad analizzare gli 
aspetti tecnico-stilistici di 
un’opera, ad affinare le tecniche 
di regia e di direzione artistica; 
utilizzare hardware e software 
per cine-TV, radio, eventi live e 
web e a gestire le tecniche di 
illuminazione del set foto-
cinematografico. 

5^SCS

QUINTO ANNO

si acquisiscono le competenze 
di gestione delle risorse umane, 
tecniche ed economiche tipiche 
del media maker; si impara a 
realizzare un prodotto 
fotografico o audiovisivo che sia 
spendibile sul mercato artistico, 
pubblicitario o professionale.

2^SCS

Lo studente sarà in grado di 
muoversi durante l’intero 
processo fotografico che va 
dall’idea iniziale fino 
all’allestimento di una mostra. 
Realizzerà, aiutato dai docenti, 
un breve prodotto audiovisivo: 
scrittura, produzione, 
montaggio e post produzione.

1^SCS

BIENNIO

al termine del primo anno lo 
studente saprà maneggiare una 
macchina fotografica professionale 
e conoscerà le basi della ripresa 
audiovisiva

SCS
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

TERZO ANNO

al termine del terzo anno lo 
studente conoscere le tecniche 
base della regia e della 
progettazione per l’audiovisivo e le 
tecniche avanzate di fotografia, 
ripresa, editing e post produzione.



Cameraman, fotografo, tecnico di montaggio, tecnico di 
effetti speciali, tecnico del suono, tecnico luci, ideatore 
e promotore di prodotti multimediali.

Possibilità di lavorare sui set, in aziende del settore 
audiovisivo o di diventare liberi professionisti.

Possibilità di iscrizione in istituti di specializzazione 
professionale o a qualunque facoltà universitaria.

SCS
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

- Linguaggi E Tecniche Della Fotografia E Dell’audiovisivo
- Progettazione Del Prodotto Fotografico E Audiovisivo
- Tecniche E Tecnologie Della Comunicazione Visiva
- Laboratori Tecnologici Ed Esercitazioni In Discipline 
Fotografiche
E Audiovisive

MATERIE CARATTERIZZANTI

SBOCCHI PROFESSIONALI



FOTOGRAFIE PROFESSIONALI

SCS
ATTIVITA’ DI LABORATORIO

FOTO D’ARCHITETTURA E DI PAESAGGIO

VIDEO PER IL WEB





SCS
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

ALCUNI
PROGETTI REALIZZATI

IL TG DELLA SCUOLA

Un telegiornale autogestito dagli studenti con l’aiuto 

tecnico dei docenti

L’ ANNUARIO SCOLASTICO

Abbiamo fotografato tutti gli oltre 400 studenti della 

scuola allestendo un set fotografico nel nostro Lab.

ARCHITETTURA IN BICICLETTA

Siamo andati con le biciclette della scuola a fare 

fotografie di architettura a Nova Gorica e Gorizia

MEMORIE ANIMATE DI UNA REGIONE

Gli studenti della 2 SCS, con la supervisione di due 

registi, hanno montato tra loro dei filmati conservati 

nel laboratorio di restauro cinematografico di 

Gorizia.



SCS
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE  

UN VIDEOCLIP MUSICALE

Gli studenti hanno scritto il testo e la musica di una canzone rap che presto 

registreremo negli studi di una radio… e poi gireremo il videoclip della 

canzone

UN’ INCHIESTA GIORNALISTICA

Ideata dagli studenti più grandi, con interviste a scuola e fuori dalla scuola

TRE MOSTRE FOTOGRAFICHE

Una in una galleria di Gorizia, una presso il Comune di Trieste e una a 

Nova Gorica in Slovenia

UNA RIVISTA DI MODA

Da progettare insieme agli studenti dell’indirizzo di Moda che 

pensano ai contenuti, mentre noi realizziamo le fotografie e 

impaginiamo la rivista



SCS
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

PCTO IN BOSNIA
Lo scorso anno scolastico, tre studenti della 3^SCS sono stati scelti per un’esperienza di PCTO a Sarajevo, Tuzla e Srebrenica, nell’ambito di un 

grande progetto europeo, durante il quale hanno aiutato il prof nella realizzazione di un documentario e scattato circa 750 fotografie per documentare 

l’esperienza sotto forma di reportage. Ecco alcuni scatti degli studenti… e uno con il prof a Sarajevo sotto la neve di fine aprile :-O



SCS
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

GRAZIE DELL’ATTENZIONE E VI ASPETTIAMO!
VI LASCIAMO CON IL VIDEO PROMOZIONALE PER L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA AL COSSAR DA 

VINCI REALIZZATO DAGLI STUDENTI DELL’ INDIRIZZO “SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO”

https://www.youtube.com/watch?v=UV3EmPXRswc

https://www.youtube.com/watch?v=UV3EmPXRswc
https://www.youtube.com/watch?v=UV3EmPXRswc


SCS
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

IMPARIAMO
FACENDO 
PROGETTI 



SCS
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

MATERIE DI INDIRIZZO
Il diplomato in Servizi Culturali e dello 
Spettacolo può lavorare nel cinema, 
settore d’eccellenza e in grande 
crescita in regione, come cameraman, 
tecnico di montaggio, di effetti 
speciali e animazione, fotografo e 
direttore della fotografia, tecnico del 
suono, tecnico luci, esperto in 
pianificazione economica e 
promozione di produzioni artistiche e 
di intrattenimento.

Partecipa inoltre alla ideazione, 
progettazione, realizzazione e 
distribuzione di prodotti audio, video e 
fotografici. Produce, edita e diffonde 
immagini e suoni, adattandoli ai diversi 
mezzi di comunicazione: dal cinema alla 
televisione, dallo smartphone al web, dai 
social all’editoria, a spettacoli dal vivo e 
a ogni altro evento culturale e di 
spettacolo.

Linguaggi e Tecniche della Fotografia e dell’Audiovisivo
Dagli elementi della comunicazione alla storia del cinema
e dei suoi stili.

Progettazione del Prodotto Fotografico e Audiovisivo
Dall'idea alla sua realizzazione.

Tecniche e Tecnologie della Comunicazione Visiva
Il funzionamento delle attrezzature e le tecniche per
usarle creativamente.

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni nelle Discipline Fotografiche e
Audiovisive

Per imparare, facendo.

Può  proseguire gli studi presso scuole professionalizzanti
o università umanistiche, come il DAMS
(Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo)

Può intraprendere un percorso artistico-autoriale personale,
in regione, nel resto d’Italia o all’estero.



SCS
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

POSSIBILITA’ DI PCTO - SBOCCHI PROFESSIONALI 
PRESSO

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE
Dove si lavora a fianco dei produttori esecutivi e degli organizzatori del set

AGENZIE DI CASTING PER ATTORI
Qui si aiuta la principale azienda che trova gli attori per le numerose coproduzioni italo-
slovene

STUDI E GALLERIE FOTOGRAFICHE
Aiutando il fotografo e/o i curatori

TEATRO
Teatro Stabile di Innovazione di Udine e Artisti Associati di Gorizia

NEGOZI DI TECNOLOGIA DI SETTORE
Come BL2 a Gorizia

STUDI CON TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
Come Base 2, a Gorizia, dotato di Green Screen e Produzione Virtuale
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