
  Quadro orario del corso  

Al curricolo didattico si affianca il Percorso per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex 
Alternanza scuola-lavoro. Il PCTO offre una 
modalità didattica innovativa, che attraverso 
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini delle studentesse e degli 
studenti, per arricchirne la formazione e  
orientarne il percorso di studio e, in futuro di 
lavoro.

Il corso di Chimica, Materiali e 
Biotecnologie è attivo presso il 
plesso di Piazza Giovine Italia 3, 
dove sono presenti laboratori di 
chimica e biologia dotati di 
strumenti di livello professionale. 

 
Contatti 

IIS “Andrea Ponti” 
Via Stelvio, 35 
21013 Gallarate (Va) 

Tel. 0331-779831 
email: vais008004@istruzione.it 
Sito Web: www.iisponti.edu.it 

Per informazioni: 
Prof.sse Luisa Caldiroli - Lucia Mairani  
caldiroli.luisa@iisponti.edu.it 
mairani.lucia@iisponti.edu.it 
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Biotecnologie ambientali
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Al termine del corso, il tecnico diplomato in 
Biotecnologie Ambientali è in grado di: 

• inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli 
studi con una solida preparazione nelle 
discipline scientifiche 

• applicare le normative relative alla protezione 
ambientale e alla sicurezza 

• collaborare alla gestione e al controllo degli 
impianti chimici e delle produzioni 
biotecnologiche 

• effettuare analisi chimiche e microbiologiche 
classiche e strumentali  

• monitorare l'impatto ambientale degli impianti 

• individuare progetti e prodotti per una chimica 
sostenibile 

• analizzare le tecniche di produzione 
dell'energia per favorire il risparmio energetico 

  

L'applicazione delle tecnologie biologiche nei settori 
agroalimentare, delle scienza della vita e delle biotecnologie 
industriali sta rivoluzionando la vita di ciascuno di noi: 
esempi di impatto diretto sulla vita quotidiana  sono le 
bioplastiche, le terapie avanzate in campo oncologico e delle  
malattie rare, i processi produttivi ecosostenibili quali la 
produzione di biocarburanti per via fermentativa.

Il corso di Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione 
ambientale:  
permette di formare tecnici i con competenze nel campo dei materiali, 
delle analisi strumentali chimico-biologiche e dei processi di produzione 
in campo chimico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario.Il 
diplomato ha inoltre competenze nel settore della prevenzione e della 
gestione di situazioni di rischio ambientale e sanitario, nell'analisi e nel 
controllo delle emissioni in riferimento alle normative per la tutela 
ambientale.  

Le discipline caratterizzanti: 
Chimica Analitica e strumentale,  
Chimica Organica e Biochimica, 
 Biologia,Microbiologia e Tecnologie di controllo ambientale,  
Fisica Ambientale  

Sbocchi professionali: 
tecnico in aziende, laboratori di analisi, enti di ricerca, ARPA, ASL.  
Accesso a corsi post diploma ad indirizzo specifico FSE, IFTS. 
Prosecuzione degli studi a livello universitario in tutte le facoltà, in 
particolare Scienze ambientali, Ingegneria Ambientale,Chimica, Biologia, 
Biotecnologie.

Uscite didattiche Vita di laboratorio

Open day Peer education

Settimana della Scienza Pubblicazioni

Per saperne di più: 
Visita il sito dell'Istituto e partecipa agli Open Day!. 
Per informazioni scrivi a:  
caldiroli.luisa@iisponti.edu.it 
mairani.lucia@iisponti.edu.it 

Guarda il video di presentazione del corso  
usando questo QR Code
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