
Dove siamo

Come raggiungerci
—

Contatti
—

Offerta formativa

Indirizzi di studio
—

Post diploma e long life learning
—

—

Chimica, Materiali e Biotecnologie

Articolazione - Biotecnologie ambientali

Elettronica ed Elettrotecnica

Articolazione - Elettronica (percorso biomedicale)
Articolazione - Automazione

Informatica e Telecomunicazioni

Articolazione - Informatica
                                

Meccanica, Meccatronica ed Energia

Articolazione - Meccanica e meccatronica
Articolazione - Energia

Tutti i diplomi si conseguono al termine di cinque anni

di studi. 

Dopo il diploma accompagniamo chi vuole specializzarsi:

• i Corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)

• i corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore – Scuole Speciali

di Tecnologie)

Per chi lo desidera: 

• FIRST (First Certificate in English)
PET (Preliminary English Test)

• Information Technology (rete Pearson VUE)

Open day 2022 - 2023

Appuntamenti

  Novembre

  Sabato

È anche possibile prenotare visite personalizzate per singole famiglie o per 

gruppi di studenti contattando direttamente l’Istituto.

Linea FS dalle stazioni di Moncalieri 

Sangone e Torino Lingotto

Linee GTT 2,  34, 35, 45, 45B, 74, 81, 84

011 60 58 311 r.a. 

011 68 20 273

pininfarina@itispininfarina.it 

www.itispininfarina.edu.it

Referente per l’orientamento: Prof. V. Baritello   - orientamento@itispininfarina.it
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Via Ponchielli, 16 - 10024 Moncalieri (TO)

05 ore 09.00 e ore    10.30

ore 14.30 e ore    16.30

 

Metropolitana: Stazione Bengasi
Linee extraurbane 81,84, 99
Linee GrandaBus 259
Linee SADEM 267

• ICDL

  Novembre

  Sabato

19

  Novembre

  Sabato

26 

  Dicembre

  Sabato

03

  Dicembre

  Lunedi

12

  Dicembre

  Sabato

17

• TOEFL iBT, GRE-R iBT

  

    

• 

• laboratorio Territoriale per l’Occupabilità

• sportello per i Servizi al Lavoro

  Gennaio

  Sabato

14

    

 
          ore         17.00  

ore 09.00 e ore    10.30

ore 14.30 e ore    16.30

ore 09.00 e ore    10.30

ore 14.30 e ore    16.30

ore 09.00 e ore    10.30

ore 14.30 e ore    16.30

ore 09.00 e ore    10.30

ore 14.30 e ore    16.30

ore 09.00 e ore    10.30

ore 14.30 e ore    16.30



Laboratori
—

Biblioteca
—

Didattica oltre l’aula
—

formazione della persona, innovazione, 

tecnologia, sguardo al futuro, ma senza 

lasciare nessuno indietro: questo è il 

messaggio che vorremmo comunicarvi 

nell’occasione delle visite guidate

al Pininfarina.

Sarete accolti in un percorso di scoperta

di cosa è realmente la formazione tecnica 
e, soprattutto, del Pininfarina: 

una scuola che guarda al futuro.

Una scuola tecnologicamente avanzata,

formazione culturale, indispensabile per 

interpretare e vivere da protagonisti in un 

mondo sempre più complesso. 

Entrando al Pininfarina lo studente 

troverà una proposta formativa dinamica 

e articolata, con la quale potrà acquisire le 

competenze necessarie ad un professionista 

di livello europeo che voglia inserirsi con 

successo nel mondo del lavoro e, allo stesso 

modo, prepararsi per gli studi universitari 

o per i percorsi post-diploma (ITS o IFTS). 

Il Pininfarina è l’istituto scolastico di

riferimento nella Fondazione ITS 

Soprattutto, lo studente potrà inserirsi 

in una comunità educativa attenta alla 

persona, dove nessuno è lasciato indietro, 

poiché la scuola ha il dovere di aiutare 

ciascun giovane a crescere, a scoprire e 

portare avanti il suo progetto di vita.

Cari Studenti e Genitori,  

Egregi Colleghi della Scuola Secondaria di I grado,

Strumenti per l’apprendimento

Servizi per lo studente

Pininbar
—

Sicurezza e accessibilità
—

Tempo libero
—

Il Pininfarina ha una dotazione ICT che copre tutte le aule con PC e monitor interattivi 

studente e pc. Sono presenti laboratori innovativi per le varie discipline, in  
particolare laboratori linguistici, informatici, elettronici e meccanici e laboratori   
innovativi sull’automazione, la robotica, la domotica, le biotecnologie
e il laboratorio green.

Il Pininfarina mette a disposizione degli studenti una biblioteca contenente 15.000 
volumi con servizio di gestione e ricerca informatizzato, con al proprio interno una 
mediateca e diverse postazioni per ascolto di musica e utilizzo di cd multimediali.

Il Pininfarina propone una didattica di eccellenza superando i limiti dell’aula: 
partecipa a progetti europei (Erasmus+) che  prevedono scambi e viaggi all’estero, con 
l’assistenza di docenti di madrelingua inglese, organizza stage e percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, viaggi di istruzione.

Il Pininfarina è attento all’alimentazione, con un servizio bar e mensa di alto 

livello, dove sono sempre disponibili cibi di qualità, freschi e adatti ai giovani. 

e il supporto psicologico dell’allievo. Grande attenzione è dedicata all’integrazione degli

studenti diversamenti abili. Il registro elettronico permette il controllo delle assenze

Il Centro Sportivo Scolastico favorisce la cultura dello sport con due palestre, sala pesi, 

attrezzata ed accogliente, capace di offrire

una moderna e ampia formazione

L’Istituto è sede di Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità e di Future Labs 

Il Pininfarina ha tra le sue priorità la cultura della sicurezza, la tutela, l’orientamento 

tecnico-scentifica ma anche una profonda

tennis-tavolo e cardio-fitness, campi da pallacanestro, calcetto e pista di atletica.

Uno spazio “Caffè letterario” all’interno del bar accoglie eventi culturali.

via Internet e SMS.

con oltre 600 computer che consentano un rapporto 1 a 1 nelle ore di laboratorio tra 

(laboratori per la formazione e l’innovazione didattica).

per l'ICT Piemonte 
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