
                                                                               IIS “CELESTINO ROSATELLI DI RIETI 
                                                                          
  SCUOLA POLO PER LA RETE G A R A  DEGLI  ISTITUTI PROFESSIONALI 
 
                                                                                 DS BEATRICE TEMPESTA 

UNA SCUOLA GREEN 



La nuova mission dell'istruzione professionale,  e dell’indirizzo di studi Gestione 

delle acque e risanamento ambientale -GARA è quella di formare giovani - 

cittadini attivi - operatori che intervengano nei contesti territoriali e nei processi 

produttivi e lavorativi, nell'ottica degli obiettivi (goals) sottolineati nell''Agenda ONU 

2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 



Gara  da  3 anni è attivo a livello nazionale in 14 Istituti in una rete dal nome 

inequivocabile  Futuracqua  
 

 

Corigliano 

Calabro    CS 

Bergamo 

Torino 
Alba  CN 

Melzo MI 

Verona 

Modena 

Rieti 

Valdagno  

Vi 

Crotone 

Taranto Perugia 

Bologna 

Vicenza 



Altre scuole e  territori sono pronti ….. 

    

     

   

  

     

IIS “Firpo Buonarroti”  di Ge GEIS00700L@ISTRUZIONE.IT 

IIS “A. Serpieri ” Avezzano  AQ aqis01700x@istruzione.it 

IPSIA “Guastaferro” S Benedetto del Tronto AP    apri03000 a@istruzione.it 

I.I.S. “San Benedetto” Cassino (Fr) fris007004@istruzione.it 

Campus agroalimentare Raineri  Marcora  di Pc PCIS00200V@istruzione.it 

IIS Camillo Rondani di PR   pris00900e@istruzione.it 

 

IPSIA Bagheria  di Pa    pari010007@istruzione.it  

 

IIS "F. Trani - G. Moscati"  di Sa  sais04700r@istruzione.it 

 

ITT Basilio Focaccia di Sa    sais074005@istruzione.it 

 

IIS “ Vitruvio” Castellamare di Stabia  Na     nais00900g@istruzione.it 

 

mailto:apri03000a@istruzione.it


USI APPROPRIATI DELLE ACQUE- INQUINAMENTO - DISSESTO 

IDROGEOLOGICO  

Le emergenze del nostro Paese richiedono figure professionali in grado di intervenire in modo 
integrato e sostenibile nell'intero ciclo della gestione delle acque e nel risanamento ambientale:  

 approvvigionamento, canalizzazione e distribuzione delle acque 

 tutela delle sorgenti, manutenzione e gestione ecologica degli invasi 

 regimazione delle acque e prevenzione dei rischi di erosione idrica dei suoli a scala di bacino 

 monitoraggio, sorveglianza ed interventi sulle aste fluviali e dei bacini lacustri 

 monitoraggio, sorveglianza ed interventi sui litorali  

 controllo dei processi di utilizzazione e depurazione  delle  acque industriali, dei reflui urbani e 

dell’impatto sul corpo idrico ricettore 

 

 



PERCHE’ UNA SCUOLA GREEN  

1. IL LAVORO DEL FUTURO SARA’ GREEN 

2.   IL MONDO DEL  LAVORO richiede competenze e professionalità per un’ 

economia verde o circolare 

Paradigmi che hanno come obiettivo 

 l’uso oculato e la gestione delle risorse idriche 

 il risanamento ambientale 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

    

    

  

   

   
 

Con il diploma in 

 marine 

superficiali interne 

 sotterranee 

Intervenire nella tutela e  

   nella gestione delle acque 
 

potrai  



Con il diploma in                          

Conoscere 
 

per la tutela del territorio 
con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali 

 i processi 

 gli impianti  

le tecniche di intervento 
 

 

potrai  



Con il diploma in                          
 

avere competenze multidisciplinari di base per poter svolgere 

mansioni in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente nella 

gestione  
 

✔ delle acque: sorgenti, corsi d’acqua, laghi,  

        invasi artificiali o fortemente modificati, canalizzazioni 

di bonifica, alvei fluviali e costieri 
 
✔  delle reti idriche e fognarie 
 
✔  degli impianti 
 
e nelle attività di risanamento 
 

potrai 



 

Interpretare: 
 
 

  

Con il diploma in    

- schemi di processo per la 
regolazione degli assetti impiantistici  
 

- planimetrie, schemi di bacini e 
di infrastrutture 
 

potrai  
 



 

Intervenire, nel rispetto delle normative 

vigenti in tema di acque, 

 
- nello smaltimento dei reflui  
 
- nella gestione degli aspetti 

ambientali   
 

Con il diploma in 

avvalendoti anche delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione  

 

potrai 



 

Diagnosticare 
 

 le eventuali anomalie di  
funzionamento  o guasti   
utilizzando le appropriate 
apparecchiature diagnostiche e  
di misura previste dalle 
normative di ambito    

Con il diploma in  
 
 

potrai 



contribuire alla corretta manutenzione 

delle reti idriche e fognarie;  

 assicurare il funzionamento  

   degli impianti in conformità alle 

normative vigenti    

Con il diploma in                         
 potrai 



Con il diploma in                      
potrai 
 

Gestire interventi tecnologici ed impiantistici  

delle acque di scarico,  

degli effluenti gassosi,  

dei rifiuti solidi 

dei fanghi   

dei siti contaminati     
 

per la produzione di acqua potabile e industriale 

per il trattamento 





 

 

ALCUNI SBOCCHI PROFESSIONALI  correlati ai Codici ATECO 

 
Addetto alla gestione di reti e 
impianti idrici, del 
monitoraggio e controllo delle 
risorse idriche e degli 
interventi per il riutilizzo delle 
acque reflue 

 

Operatore nel settore dei 
servizi, delle utenze, delle 
MULTI UTILITY 

Operatore esperto delle 
problematiche territoriali ed in 
particolare nella prevenzione dei 
rischi idrogeologici 

 

Esperto dei sistemi di 
controllo e 
monitoraggio 
dell'ambiente 

Addetto al laboratorio per le analisi delle 
acque e dei fanghi 

 

Operatore nelle aziende 
di fornitura idrica 

Esperto nella gestione delle 
acque chiare, potabili, reflue 

Sala di monitoraggio Acea 



E alla fine del percorso di studi potrai anche scegliere di proseguire la tua formazione 
iscrivendoti 

 

 

 

 
 

Istruzione Tecnica Superiore 
 I.T.S.  

Ad es. al percorso  ITS Nuove Tecnologie della Vita: 
con  curvatura da definire con l’Università 

corsi di laurea universitari 
Ad es. Scienze della Montagna 

https://www.fondazionebiotecnologie.it/


grazie per l’attenzione! 

www.rosatelli.edu.it 


