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SCEGLI L'ECCELLENZA
Il Malignani si è aperto di continuo a cambiamenti, sperimentazioni, miglioramenti nell'offerta formativa. Nella scuola che
cambia, l'Istituto ha sempre avuto in sé le energie e l'entusiasmo necessari ad accettare la sfida del futuro e affrontare
senza paura le novità.

I numeri
Dei 35.000 mq di superficie totali del Malignani, 9.000 mq sono destinati a 46 laboratori, un unicum nel Friuli Venezia
Giulia, tenuto conto che accanto a quelli didattici si colloca il Laboratorio Prove e materiali che eroga servizi certificati di
collaudo alle aziende ed offre anche agli studenti esperienze professionalizzanti nel campo dell’edilizia e del cantiere. A
queste strutture si aggiungono quelle di aziende leader nei diversi settori merceologici e dell’Università, con cui l’I.S.I.S.
Malignani di Udine ha sottoscritto da tempo accordi dall’impostazione e dai contenuti innovativi. L’istituto oltre a mettere
in campo una didattica laboratoriale, promuove la partecipazione a concorsi scientifici e tecnologici, un modo per testare
le proprie capacità e conoscenze, ma anche un’opportunità per rendersi visibili sul mercato del lavoro, verificando al
contempo quanto le proprie passioni possono diventare effettivo trampolino di lancio professionale.?
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Storia dell'Istituto

Settore Legno e Arredo - Sede di San Giovanni al Natisone

PRODUZIONI INDUSTRIALI ARTIGIANALI
La scuola e’ dotata di strumenti didattici avanzati e tecnologie innovative
Laboratori di informatica per la formazione di base
Progettazione CAD-CAM
Laboratori per la realizzazione di prototipi dotati di macchine tradizionali e a controllo numerico CNC
Collaborazione con il CATAS centro internazionale di ricerca-sviluppo per il settore legno-arredo
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