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GUIDA PRATICA
ALL’ ORIENTAMENTO SCOLASTICO

POLO TECNICO PROFESSIONALE “MESSAPIA”

L’ ISTITUTO

INDIRIZZO PROFESSIONALE SEDE DI BRINDISI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA:
•
•
•
•
•

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore;
Operatore elettrico;
Operatore elettronico;
Operatore di impianti termoidraulici;
Operatore meccanico.
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INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY:
• Operatore delle imbarcazioni da diporto.

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris-De Marco-Valzani”, nasce dalla fusione
di tre anime: l’indirizzo professionale Industria e Artigianato dell’ex IPSIA “Ferraris” e l’indirizzo
professionale Servizi Commerciali dell’ex “De Marco”, due sedi storiche dell’offerta formativa
brindisina, e l’Istituto Tecnico Economico-Tecnologico “Valzani” di S. Pietro Vernotico che, a
partire dall’a.s. 2018/2019, hanno costituito il Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”. L’origine
del nome MESSAPIA nasce dal territorio su cui sorgono i tre plessi scolastici, l’antica Terra dei
Messapi, terra tra due mari, che rievoca la nostra tradizione storico-culturale, un passato che
si rinnova nelle forme e nei contenuti, perché “fare le cose vecchie in modo nuovo; questa è
innovazione” (Joseph Alois Schumpeter).
I tradizionali indirizzi di studi assumono oggi connotazioni innovative in quanto l’approccio
didattico formativo si avvale di tecnologie digitali per soddisfare il mercato del lavoro che richiede
oggi nuovi profili professionali al passo con lo sviluppo tecnologico.
Punto di forza dei nostri indirizzi di studio è l’alta percentuale di attività laboratoriale, che
copre circa il 60% del monte ore annuale, la personalizzazione del piano di studi nei percorsi
professionali, in linea con la Legge di riforma n.61/2017, l’attenzione rivolta alle lingue straniere
con rilascio di certificazione per le competenze di inglese B1 e B2 e il conseguimento del diploma
“Baccalaureat” in francese nell’indirizzo Tecnico Economico articolazione Turismo, i corsi per il
rilascio di certificazioni di competenza specialistica nei diversi settori.
Gli indirizzi professionali, in regime di sussidiarietà integrativa, rilasciano qualifiche professionali
a conclusione del 3°anno, riconosciuti, e spendibili a livello nazionale e comunitario, ai sensi
dell’Accordo Stato-Regione del 29 aprile 2010.
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SERVIZI COMMERCIALI

•
•
•
•

Operatore amministrativo-segretariale;
Operatore al servizio di vendita;
Operatore grafico (Stampa e allestimento/Multimedia);
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici.
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SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO:

• Videomaker per il cinema, la TV e il web;
• Tecnico Audio per eventi live, DJ, studio di registrazione.
•

pag. 33

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO-TECNOLOGICO SEDE DI SAN PIETRO V.CO
TECNICO ECONOMICO

• Amministrazione, Finanza e Marketing;
• Turismo - Esabac Techno;
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TECNICO TECNOLOGICO
• Grafica Comunicazione.
•

CORSI SERALI PER ADULTI

• I.P. Manutenzione e Assistenza Tecnica (Brindisi);
• I.P. Servizi Commerciali – Servizi Commerciali (Brindisi);
• I.T.E. Amministrazione Finanza e Marketing (San Pietro Vernotico).
•

CORSI E CERTIFICAZIONI

INDIRIZZO PROFESSIONALE “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”
•
•
•
•
•
•
•

Saldatore Certificato
Conduttore Di “Macchine A Controllo Numerico” (Cnc)
Montatore Aeronautico
Operatore Aeronautico Strutturista/Elettricista
Autronica
Corsi di Lingua Inglese per la Certificazione B1 E B2 dell’EQF.
Certificazioni Informatiche Cad 2D E 3D
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GLI INDIRIZZI PROFESSIONALI

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
L’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente,
a conclusione del percorso quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare
interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, meccanici, elettrici, elettronici, anche
marittimi.
L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che
si esplicano nelle diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica,
termotecnica, motoristica e autronica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed
integrate secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio.
Il Diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica garantisce e certifica la messa a punto degli
impianti e delle macchine manuali, automatiche e computerizzate (CNC); controlla e ripristina,
durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle
specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; è in
grado, inoltre, di analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo
le attività; Installare apparati e impianti, anche programmabili; collaborare alle attività di verifica,
regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo la normativa in vigore.
L’alunno, dopo il biennio comune, può scegliere una delle cinque opzioni proposte, per
specializzarsi in un settore di indirizzo e conseguire, a conclusione del 3°, la qualifica professionale
rilasciata dalla Regione Puglia, riconosciuta, e spendibile a livello nazionale e comunitario, ai sensi
dell’accordo Stato-Regione del 29 aprile 2010.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI

L’Indirizzo di studi fa riferimento alle attività contraddistinte dai codici ATECO adottati dall’Istituto di Statistica per le
rilevazioni nazionali di carattere economico.
Il Diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica, in base alle qualifiche e/o curvature sul profilo formativo, potrà
inserirsi in:
• Attività manifatturiere: (33) Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature manuali,
automatiche, a controllo numerico; Saldatore specializzato in aziende di settore.
• Costruzioni: (43.2) Installazione di impianti elettrici/elettronici, civili e industriali, idraulici e termoidraulici ed altri
lavori di costruzione e istallazione.
• Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: (45.2) Manutenzione e riparazione di
autoveicoli.
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OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

L’ Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore, interviene, a livello esecutivo, nel processo
di riparazione di veicoli a motore con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualifica nell’applicazione/utilizzo di metodologie
di base e di strumenti gli consentono di svolgere attività relative alle riparazioni e manutenzioni dei
sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo, utilizzando sofisticate attrezzature digitali per
l’autodiagnosi. Collabora nella fase di accettazione e in quella di controllo/collaudo di efficienza e
funzionalità alla riconsegna del veicolo.
L’indirizzo di studi, sempre più orientato verso la meccatronica e l’elettromeccanica, consente
all’operatore di individuare i guasti meccanici ed elettico-elettronici dell’autoveicolo, di riparare e
sostituire le parti danneggiate e di effettuare la manutenzione del mezzo.
La qualifica rilasciata a conclusione del 3° anno corrisponde al livello 3 EQF.
ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE
STORICO
SOCIALE
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
CATTOLICA

MATERIE

I

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Storia

1

2

1

1

1

Geografia

1

Diritto e Economia

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

5

5

5

Scienze Integrate

3(2) 3(2)

Tic

2(1) 2(1)

Tecnologie e Tecniche di
Rappresentazione Grafiche

3(1) 3(1)

Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni Meccaniche

3

3

ASSE
Laboratori Tecnologici ed
SCIENTIFICO Esercitazioni
TECNOLOGICO Elettrico/Elettroniche

3

3

Tecnologie Meccaniche ed Applic.

4(3) 5(3)

4(3)

Tecnologie Elettriche Elettroniche
ed Applic.

4(3)

4(3

4(3)

Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e Manutenzione dei
Mezzi di Trasporto

5(3) 5(3)

5(3)

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore potrà
inserirsi nelle officine meccaniche, nelle concessionarie
auto per l’attività di magazzino e manutenzione; nel profilo
di manutentori in aziende per trasporti pubblici; in aziende
produttrici di settore.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Istruzione Professionale (4° e 5° anno) -Esame di Stato;
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it)
• Università;
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
L’Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore è in
grado di:
• Definire e pianificare fasi/successione delle operazioni
da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del
progetto dell’impianto elettrico;
• Approntare strumenti e attrezzature necessari alle
diverse fasi di attività sulla base del progetto, della
tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso;
• Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature,
curando le attività di manutenzione ordinaria;
• Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di
assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali;
• Collaborare alla individuazione degli interventi da
realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei
piani di lavoro;
• Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della
funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle
parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e
norme di sicurezza
• Effettuare interventi di riparazione e manutenzione
dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle
consegne, dei dati tecnici e di diagnosi.

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA
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OPERATORE ELETTRONICO

L’ Operatore Elettronico interviene, a livello esecutivo, in attività relative all’installazione e
manutenzione di sistemi elettronici e alle reti informatiche sia in ambito civile che industriale;
pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della
installazione di impianti di telecomunicazione, di sorveglianza e allarme, di reti informatiche.
In ambito aeronautico può realizzare cablaggi con connettori e cavi conformi agli standard di
qualità di settore; capace verificare il corretto funzionamento di strumenti di bordo elettroavionici e, nel caso, di effettuarne la manutenzione e la sostituzione; può intervenire sui sistemi
di alimentazione e conversione di energia; ha le competenze di base per effettuare interventi sui
sistemi di trasmissione e ricezione dei segnali elettrici; e sui sistemi di videosorveglianza aerea.
La qualifica rilasciata a conclusione del 3° anno corrisponde al livello 3 EQF.
ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE
STORICO
SOCIALE
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
CATTOLICA

MATERIE

10

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Storia

1

2

1

1

1

Geografia

1

Diritto e Economia

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

3(2)

3(2)

Tic

2(1)

2(1)

3

3

3

3

3

3

5

5

5

Tecnologie e Tecniche di
Rappresentazione Grafiche

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

I

Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni Meccaniche
Lab. Tecnologici ed
Esercitazioni
Elettrico/Elettroniche
Tecnologie Meccaniche ed
Applic.

4(3)

4(3) 4(3)

Tecnologie Elettriche
Elettroniche dell’automazione
ed Applic.

5(3)

5(3) 4(3)

Tecnol. e Tec. di Installazione
e Manutenzione di Apparati e
Impianti Civili e Industriali

4(3)

4(3) 5(3)

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA

SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
La qualifica consentirà l’inserimento dell’allievo nel settore degli
impianti elettrici civili (tradizionali e domotici) ed industriali;
degli impianti elettrici ed elettronici nel settore automobilistico,
ferroviario e navale; degli impianti e apparecchiature elettroavioniche nel settore aeronautico; degli impianti di trasmissione
e ricezione di segnali in genere; delle telecomunicazioni e reti
informatiche.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Itruzione Professionale (4° e 5° anno) - Esame di Stato;
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it)
• Università.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
L’Operatore Elettronico è in grado di:

• Definire e pianificare la successione delle operazioni da
compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto del
sistema/rete elettronico;
• Approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle
diverse fasi di attività sulla base del progetto, della tipologia di
materiali da impiegare, del risultato atteso;
• Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature,
curando le attività di manutenzione ordinaria;
• Predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi
seguendo le specifiche progettuali;
• Installare sistemi elettronici per la ricezione e la comunicazione
di segnali audio-video seguendo le specifiche progettuali;
• Assemblare e configurare personal computer in base alla
documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del
cliente;
• Effettuare verifiche di funzionamento e la manutenzione
ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando
eventuali anomalie e problemi di funzionamento e
conseguenti interventi di ripristino.

OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
L’ Operatore di Impianti Termo-Idraulici interviene, a livello esecutivo, nel processo di
impiantistica termo-idraulica con autonomia e responsabilità.
La qualifica nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni
gli consentono di svolgere attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di
condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie, con competenze nell’installazione, nel
collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti stessi, in cantieri edili ed edifici in costruzione
o ristrutturazione, abitazioni civili o edifici industriali in esercizio.
La qualifica rilasciata a conclusione del 3° anno corrisponde al livello 3 EQF.
ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE STORICO
SOCIALE
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
CATTOLICA

MATERIE

I

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Storia

1

2

1

1

1

Geografia

1

Diritto e Economia

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

3(2)

3(2)

Tic

2(1)

2(1)

Tecnologie e Tecniche di
Rappresentazione Grafiche

3(1)

3(1)

3

3

3

3

5

5

5

4(3)

4(3)

4(3)

Tecnologie Elettriche
Elettroniche
dell’automazione ed Applic.

4(3)

4(3)

4(3)

Tecnol. e Tec. di Installazione
e Manutenzione di Apparati e
Impianti Civili e Industriali

5(3)

5(3)

5(3)

Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni Meccaniche
Laboratori Tecnologici
ASSE
ed Esercitazioni
SCIENTIFICO
Elettrico/Elettroniche
TECNOLOGICO
Tecnologie Meccaniche ed
Applic.

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’utente in possesso della qualifica di Operatore di impianti
termo-idraulici potrà inserirsi all’interno di aziende del settore
come installatore di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria; e montatore di apparecchi termici,
idraulici e di condizionamento.
Dopo quattro anni di esperienza lavorativa l’utente in possesso
della qualifica sarà abilitato a rilasciare dichiarazioni di conformità
secondo quanto previsto dalla legge 46/90 e successive
modifiche.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Istruzione Professionale (4° e 5° anno) - Esame di Stato;
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it)
• Università.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
L’Operatore di Impianti Termoidraulici è in grado di:
• Definire e pianificare fasi di lavorazioni da compiere sulla base
delle istruzioni ricevute, delle indicazioni di appoggio (schemi,
disegni, procedure, materiali, ecc.) e del sistema di relazioni;
• Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle
diverse fasi per l’istallazione, l’avvio e la taratura di impianti
di climatizzazione;
• Sviluppare e installare parti di un impianto idro-termosanitario e di condizionamento;
• Effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici;
• Installare e collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto
degli standard di efficienza e sicurezza;
• Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
necessari per il rilascio della documentazione di legge per
mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza
in esercizio.
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OPERATORE ELETTRICO
L’ Operatore Elettrico interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto
elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche
della sua operatività. Le competenze maturate gli consentono di svolgere attività relative
all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e
negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza
degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali,
occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico,
della verifica e della manutenzione dell’impianto.
La qualifica rilasciata a conclusione del 3° anno corrisponde al livello 3 EQF.
ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE
STORICO
SOCIALE
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
CATTOLICA

MATERIE

I

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Storia

1

2

1

1

1

Geografia

1

Diritto e Economia

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

3(2)

3(2)

Tic

2(1)

2(1)

Tecnologie e Tecniche
di Rappresentazione Grafiche

3(1)

3(1)

3

3

3

3

Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni Meccaniche
Laboratori Tecnologici ed
ASSE
Esercitazioni
SCIENTIFICO Elettrico/Elettroniche
TECNOLOGICO
Tecnologie Meccaniche
ed Applicazioni
Tecnologie Elettriche
Elettroniche dell’automazione
ed Applicazioni
Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione
di Apparati e Impianti
Civili e Industriali
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(*) LABORATORIO IN CODOCENZA

5

5

5

4(3) 4(3)

4(3)

5(3) 5(3)

4(3)

4(3) 4(3)

5(3)

SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
L’ Operatore Elettrico trova impiego all’interno di piccole
e medie imprese o presso artigiani che operano nel settore
dell’impiantistica elettrica nelle abitazioni e nelle attività
commerciali, nel settore dell’impiantistica industriale, nel settore
dell’installazione e manutenzione di impianti per la gestione ed
il controllo di semplici automatismi e dell’impiantistica per le
telecomunicazioni, nel settore della gestione intelligente della
sicurezza degli edifici e della distribuzione di articoli elettrici ed
elettromeccanici.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Istruzione Professionale (4° e 5° anno) - Esame di Stato;
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it);
• Università.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
L’Operatore Elettrico è in grado di:
• Definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da
compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto
dell’impianto elettrico;
• Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi
di attività sulla base del progetto, della tipologia di materiali
da impiegare, del risultato atteso;
• Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature,
curando le attività di manutenzione ordinaria;
• Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche
progettuali;
• Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi
componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base
delle specifiche progettuali e delle schede tecniche;
• Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico
in coerenza con le specifiche progettuali;
• Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di
impianti elettrici, individuando eventuali anomalie e problemi
di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino.

OPERATORE MECCANICO
L’ Operatore Meccanico è in grado di lavorare pezzi meccanici, in conformità con i disegni di
riferimento, avvalendosi di macchine utensili tradizionali, a CNC, centri di lavoro e sistemi FMS,
utilizzando moderni software per il disegno meccanico e la programmazione CAD/CAM.
Interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione meccanica con autonomia e responsabilità
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono
di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio
e all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con competenze
nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica di
conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica.
La qualifica rilasciata a conclusione del 3° anno corrisponde al livello 3 EQF.
ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE
STORICO
SOCIALE
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
CATTOLICA

MATERIE

I

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Storia

1

2

1

1

1

Geografia

1

Diritto e Economia

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

3(2)

3(2)

Tic

2(1)

2(1)

Tecnologie e Tecniche di
Rappresentazione Grafiche

3(1)

3(1)

3

3

3

3

5

5

5

5(3)

5(3)

4(3)

4(3)

4(3)

4(3)

4(3)

4(3)

5(3)

Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni Meccaniche
ASSE
Laboratori Tecnologici
SCIENTIFICO ed Esercitazioni
TECNOLOGICO Elettrico/Elettroniche
Tecnologie Meccaniche
ed Applic.
Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed Applic.
Tecnol. e Tec. di Installazione
e Manutenzione di Apparati
e Impianti Civili e Industriali

SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
L’Operatore Meccanico può inserirsi in comparti di settore
come montatore di carpenteria metallica; attrezzista di macchine
utensili e affini; meccanico e montatore di macchinari industriali
e assimilati; conduttore di impianti e tecnico semi-qualificato
addetto a macchinari fissi e mobili; assemblatore in serie di parti
di macchine.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Istruzione Professionale (4° e 5° anno) - Esame di Stato;
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it);
• Università.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
L’Operatore Meccanico è in grado di:
• Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla
base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.)
e del sistema di relazioni;
• Approntare strumenti, attrezzature e macchinari, sia manuali
che a CNC, necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base
della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/
procedure previste, del risultato atteso;
• Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e
macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria;
• Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e
dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di
progettazione;
• Eseguire la lavorazione di pezzi e complessivi meccanici;
montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche
progettuali;
• Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi
meccanici.

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA
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INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
Con l’attuazione della riforma degli Istituti Professionali a partire dall’a.s. 2018/2019, il Ministero
della Pubblica Istruzione ha ampliato i settori del “Made in Italy” per meglio promuovere il marchio italiano in settori di grande sviluppo economico e commerciale nell’ottica dell’internazionalizzazione.
Il Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”, interpretando una vocazione del territorio in forte
espansione, ha orientato il proprio intervento formativo del “Made in Italy” nel settore della “Manutenzione e Assistenza delle imbarcazioni da diporto”.
Il settore della nautica pugliese si colloca, infatti, fra quelli più innovativi all’interno del contesto
nazionale del “Made in Italy”, con una crescita del prodotto nautico che include tutta “la blue
economy”, altamente competitiva sullo scenario nazionale e internazionale. Le imprese di settore
(cantieri navali, impianti elettrici, officine meccaniche, verniciatori, componenti ed accessori, falegnameria, trasporti, ecc), operano nella progettazione, produzione, commercializzazione e vendita
di imbarcazioni destinate al diporto, accanto a tutta una serie di aziende operanti in settori contigui: elettronica, meccanica varia, motoristica, carpenteria metallica, impiantistica, ICT, progettazione, ambiente, energia ecc.
Troviamo, quindi, un complesso sistema di servizi destinati alla gestione delle unità (siano esse
natanti, imbarcazioni, navi da diporto ecc).

ll Settore della Nautica da Diporto in Puglia
(da Regione Puglia- Sezione Internazionalizzazione- 2014)
La Puglia è caratterizzata da una posizione geografica strategica che, unita alla bellezza del mare,
al clima mite tutto l’anno, ad una fitta presenza di porti, marine, darsene e approdi, ad un tessuto
industriale moderno e dinamico, l’hanno resa territorio ideale per lo sviluppo della Nautica da
diporto.
Le aziende che operano nella nautica da diporto in Puglia, dedite alla produzione e alla manutenzione
di imbarcazioni, coprono tutto il ciclo produttivo: progettazione, costruzione, produzione di singoli
componenti, assemblaggio, allestimento e arredamento.
Elevate capacità manuali si confrontano e si integrano con moderne tecnologie, alta specializzazione
ed elevata capacità progettuale. Una miscela di innovazione e tradizione che coinvolge il sistema
produttivo e tutto il complesso di servizi della filiera della nautica: stazionamento, manutenzione
e rimessaggio.
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OPERATORE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
L’ Operatore delle Imbarcazioni da Diporto intervien e nel processo di costruzione e manutenzione
delle imbarcazioni da diporto, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le
prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua qualificazione
nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono
di svolgere attività con competenze relative al montaggio, alla finitura e alla manutenzione e
riparazione delle imbarcazioni da diporto (a motore e a vela) e dei loro componenti nell’ambito
delle lavorazioni della cantieristica da diporto.
La qualifica rilasciata a conclusione del 3° anno corrisponde al livello 3 EQF.

ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE STORICO
SOCIALE
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
CATTOLICA

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

MATERIE

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’ Operatore delle Imbarcazioni da Diporto potrà impiegarsi in
industrie e cantieri navali e operare sia sulla motoristica marina sia
sulla strumentazione elettrica/elettronica di bordo; ma potrà anche
occuparsi, in aziende produttrici, di montaggio dei componenti
di uno scafo ed eventuali adattamenti e correzioni sui prodotti
preassemblati.

I

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Storia

1

2

1

1

1

Geografia

1

Diritto E Economia

2

2

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Istruzione Professionale (4° e 5° anno) - Esame di Stato;
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it);
• Università.

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

3(2)

3(2)

Tic

2(1)

2(1)

Tecnologie, Disegno e
Progettazione

3(3)

3(3)

6

6

6

6

6

6(4)

4(4)

4(4)

6(5)

4(4)

4(4)

2(1)

2(1)

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALISSIONALI
L’ Operatore delle Imbarcazioni da Diporto è in grado di:
• Definire e pianificare la successione delle operazioni di
realizzazione di uno scafo o di una sua parte sulla base del
progetto e delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di
appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e
del sistema di relazioni;
• Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari
necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della
tipologia di materiali da impiegare, del progetto e delle
procedure previste;
• Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature
e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria;
• Eseguire il montaggio delle componenti di uno scafo ed
eventuali adattamenti e correzioni sui prodotti preassemblati;
• Eseguire le operazioni di finitura e completamento dello scafo,
nel rispetto delle specifiche progettuali
• Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di una
imbarcazione da diporto, nel rispetto della normativa specifica
di settore.

2

2

Laboratori Tecnologici
ed Esercitazioni
Tecnologie Applicate ai
Materiali e ai
Processi Produttivi
Progettazione
E Produzione
Tecnche di Gestione e
Organizzazione dei
Processi Produttivi
Tecniche di Distribuzione
e Marketing

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA
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SERVIZI COMMERCIALI
Il diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali“ partecipa alla
realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità
esercitate nel quadro di azioni stabilite e delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione
operativa della gestione aziendale; in oltre utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione
e supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione.
Le competenze maturate gli consentono di collaborare alle attività di comunicazione, marketing
e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di
strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nel settore socio-economico e interagendo con
soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Il
suo ruolo riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni,
ovvero direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni.
L’alunno, dopo il biennio comune, può scegliere una delle quattro opzioni proposte, per
specializzarsi in un settore di indirizzo e conseguire, a conclusione del 3°, la qualifica professionale,
rilasciata dalla Regione Puglia, riconosciuta, e spendibile a livello nazionale e comunitario, ai sensi
dell’accordo Stato-Regione del 29 aprile 2010.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Lo studente, a conclusione del percorso quinquennale di studio, è in grado di ricercare ed elaborare dati
concernenti mercati nazionali e internazionali; contribuire alla gestione commerciale e agli adempimenti
amministrativi ad essa connessi; contribuire alla gestione dell’area amministrativo-contabile anche in chiave
civilistica e fiscale. Contribuisce, inoltre, alla realizzazione di attività nell’area marketing; organizza eventi
promozionali; utilizza strumenti informatici e programmi applicativi di settore; collabora alla gestione del
sistema informativo aziendale; utilizza tecniche di relazione e comunicazione commerciale secondo le
esigenze del territorio e tecniche di gestione dei servizi logistici; comunica in almeno due lingue straniere
con una corretta utilizzazione della terminologia di settore.
L’Indirizzo di studi fa riferimento alle attività contraddistinte dai codici ATECO adottati dall’Istituto di Statistica
per le rilevazioni nazionali di carattere economico. Data la trasversalità delle competenze, l’inserimento
professionale coinvolge tutte le aziende pubbliche e private, indipendentemente dal settore di pertinenza:
dal settore immobiliare a quello finanziario, al terziario avanzato, a quello dell’assistenza amministrativa
fiscale e contabile.
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GLI INDIRIZZI PROFESSIONALI

OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
L’Operatore Amministrativo-Segretariale opera, a livello esecutivo, nel processo di
amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di
informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla gestione, elaborazione,
trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di natura
amministrativo-contabile, con competenze nella programmazione ed organizzazione
di eventi e riunioni di lavoro. La formazione nell’utilizzo di metodologie, strumenti e
informazioni specializzate gli consente di svolgere attività funzionali alla cura delle relazioni
esterne e agli ambiti dell’organizzazione dei flussi comunicativi e informativi, della gestione
amministrativa e contabile aziendale.
La qualifica rilasciata a conclusione del 3° anno corrisponde al livello 3 EQF.

ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE
STORICO
SOCIALE
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
CATTOLICA

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

MATERIE

I

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Storia

1

2

1

1

1

Geografia

1

Diritto e Economia

2

2

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

2(1)

2(1)

Tic

2(1)

2(1)

Seconda Lingua Straniera

2

2

2

2

2

Tecniche Professionali dei
Servizi Commerciali

6(3)

6(3)

Laboratorio di Espressioni
Grafico-Artistiche

2(1)

2(1)

6(2) 6(2) 6(3)

Tecniche di Comunicazione

3

3

3

Informatica

3

3

3

SBOCCHI PROFESSIONALI
L’utente in possesso della qualifica di ”Operatore
Amministrativo-Segretariale” potrà operare in qualità di
impiegato, addetto alla segreteria, aiuto contabile presso le
amministrazioni delle aziende di ogni settore, liberi professionisti,
enti pubblici.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Istruzione Professionale (4° e 5° anno) - Esame di Stato;
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it);
• Università.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
L’Operatore Amministrativo-Segretariale, al termine del suo
percorso di studi:
• è in grado di definire e pianificare attività da compiere sulla
base della documentazione di appoggio e del sistema di
relazioni;
• collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi
con le tecnologie e la strumentazione disponibile;
• redigere, registrare e archiviare documenti amministrativi e
contabili;
• redigere comunicazioni anche in lingua straniera sulla base
di modelli standard per contenuto e forma grafica; curare
l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in
coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali;
• Gestire il front-office e le relazioni esterne;
• Gestire e organizzare i flussi comunicativi e informativi

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA
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OPERATORE GRAFICO
Diventare grafico è importante per il marketing e la vendita di prodotti, oltre ad essere un elemento
fondamentale per la realizzazione di materiale pubblicitario come brochure e loghi. Pertanto, i
grafici, anche noti come artisti grafici o designer della comunicazione, lavorano spesso a stretto
contatto con le persone nella pubblicità e nelle promozioni, nelle pubbliche relazioni e nel marketing.
L’ Operatore Grafico svolge attività nella fase esecutiva della realizzazione del prodotto grafico.
Può operare nella grande, media e piccola impresa nonché presso studi grafici e di comunicazione.
Inoltre possiede uniformità di linguaggio, sensibilità grafico-estetica e conoscenza dei cicli
produttivi e delle tipologie dei prodotti comuni a tutti gli operatori del settore. Opera con un
livello di autonomia di tipo esecutivo e con gradi di responsabilità conformi alle specifiche ed alle
procedure di lavoro definiti da standard professionali e/o aziendali.
La qualifica rilasciata a conclusione del 3° anno corrisponde al livello 3 EQF.
ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO

MATERIE

I

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

2(1)

2(1)

Tic

2(1)

2(1)

2

2

6(3)

6(3)

2(1)

2(1)

Storia
ASSE STORICO
Geografia
SOCIALE
Diritto e Economia
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
CATTOLICA

Seconda Lingua Straniera
Tecniche Professionali dei
Servizi Commerciali
ASSE
SCIENTIFICO Laboratorio di Espressioni
TECNOLOGICO Grafico-Artistiche

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Istruzione Professionale (4° e 5° anno) - Esame di Stato;
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it);
• Università.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

2

2

2

6(2) 6(2) 6(3)

Laboratorio di Espressioni
Grafico-Artistiche

2

2

2

Tec. di Comunicazione

3

3

3

Informatica

3

3

3

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA
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1

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’ Operatore Grafico ha competenze in design pubblicitario, inclusi
identità e marchi di eventi o comunicazioni aziendali. Può trovare
occupazione in agenzie pubblicitarie e di pubbliche relazioni ed
essere coinvolto nel processo di creazione di immagini positive di
organizzazioni, individui e prodotti, offrendo soluzioni fantasiose
che generano vendite o aumentano l’interesse aziendale. Più in
generale l’operatore grafico multimediale può trovare collocazione
presso agenzie pubblicitarie, case editrici, studi fotografici in qualità
di fototipografo e fototecnico, canali multimediali come siti web,
presentazioni video, e-book ed e-magazine.

L’ Operatore Grafico è in possesso delle seguenti competenze tecnico-professionali:
• Utilizza le tecniche di rappresentazione grafica e le diverse tipologie dei
caratteri;
• Applica a semplici progetti gli elementi del disegno grafico;
• Individua le varie funzioni del processo produttivo e le caratteristiche
dell’industria grafica;
• Realizza il prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute;
• Produce file per la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale;
• Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software
professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di
stampati;
• Possiede competenze per la gestione della stampa e dell’allestimento e la
produzione multimediale.

OPERATORE AL SERVIZIO DI VENDITA
L’ Operatore al Servizio di Vendita è in grado di inserirsi nei contesti aziendali con mansioni
commerciali attinenti alla compravendita e allo scambio di beni e servizi. Sa organizzare il punto
vendita, curare gli spazi e gli allestimenti. È in grado di offrire assistenza post-vendita ai clienti e di
svolgere adempimenti amministrativi, compresa la gestione di programmi informatici di logistica
merci; si occupa della relazione con i clienti, presentando i prodotti e dando loro consigli; interviene,
a livello esecutivo, nelle varie fasi del processo della distribuzione commerciale, dall’ingresso del
prodotto e deposito in magazzino fino alla vendita.
È una figura in grado di gestire attività di front office relazionandosi con clienti e fornitori (anche
in lingue straniere), comprendere la comunicazione aziendale, gestire la documentazione relativa
al processo amministrativo, coordinare le operazioni amministrative clienti/fornitori, le operazioni
fiscali di base e l’amministrazione del personale.
La qualifica rilasciata a conclusione del 3° anno corrisponde al livello 3 EQF.
ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE
STORICO
SOCIALE
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
CATTOLICA

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

MATERIE

I

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Storia

1

2

1

1

1

Geografia

1

Diritto e Economia

2

2

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

Scienze Integrate

2(1)

2(1)

Tic

2(1)

2(1)

Seconda Lingua Straniera

2

2

Tecniche Professionali dei
Servizi Commerciali

6(3)

6(3)

Laboratorio di Espressioni
Grafico-Artistiche

2(1)

2(1)

1

1

1

2

2

2

6(2) 6(2) 6(3)

Storia dell’arte ed Espressioni
Grafico-Artistiche

2

2

2

Tecniche di Comunicazione

3

3

3

Informatica

3

3

3

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’ Operatore al Servizio di Vendita può lavorare all’interno di
un’organizzazione commerciale di qualsiasi settore (negozi e
grandi magazzini e nei reparti commerciali di qualsiasi azienda).
Attraverso l’esperienza di lavoro e/o successive specializzazioni,
potrà assumere ruoli che richiedano un maggior grado di responsabilità o intraprendere un’attività in proprio nel commercio al
dettaglio.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Istruzione Professionale (4° e 5° anno) - Esame di Stato;
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it);
• Università.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
Al termine del percorso di studi l’Operatore al Servizio di
Vendita sarà in grado di:
• Esporre la merce anche in modo creativo;
• Eseguire operazioni di confezionamento;
• Eseguire operazioni di vendita;
• Elaborare documentazione amministrativa commerciale;
• Svolgere mansioni di segreteria;
• Scegliere strumenti per la promozione dei prodotti;
• Fornire assistenza al cliente;
• Utilizzare procedure e strumenti informatici;
• Applicare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro.

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA
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OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
L’ Operatore dei Sistemi e dei Servizi Logistici interviene, a livello esecutivo, nel processo della
logistica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche
della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti
e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative a movimentazione, stoccaggio, trasporto,
spedizione in sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali, con competenze nella gestione degli
spazi attrezzati di magazzino e nel trattamento dei flussi delle merci e della documentazione di
accompagnamento. Si occupa delle operazioni connesse alla movimentazione in entrata/uscita
delle merci dal magazzino ed al loro stoccaggio, applicando le procedure operative e le indicazioni
in vigore in materia di sicurezza, igiene e qualità. Inoltre, è in grado di gestire i processi logistici
anche ricorrendo alle più avanzate tecniche efficienti e dinamiche (tecnologia RFId antitaccheggio).
La qualifica rilasciata a conclusione del 3° anno corrisponde al livello 3 EQF.
ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE
STORICO
SOCIALE
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
CATTOLICA

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

MATERIE

I

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Storia

1

2

1

1

1

Geografia

1

Diritto e Economia

2

2

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

2(1) 2(1)

Tic
Seconda Lingua
Straniera

2(1) 2(1)

Tec. Professionali dei
Servizi Commerciali

6(3) 6(3) 6(2)

Lab. di Espressioni
Grafico-Artistiche

2(1) 2(1)

2

2

2

2

6(2) 6(3)

Scienze e Tecnologie
della Logistica

3

3

2

Tecniche di
Comunicazione

2

2

3

Informatica

3

3

3

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA
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2

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’ Operatore dei Sistemi e Servizi Logistici può trovare occupazione in
diversi settori, nella grande distribuzione e nel commercio all’ingrosso. Gli
obiettivi della logistica in un’ottica di supply chain management (gestione
della catena di distribuzione), mirano sempre più ad una razionalizzazione
complessiva dei flussi e quindi ad un maggiore coordinamento tra le
funzioni che si occupano di gestione delle scorte, programmazione della
produzione e pianificazione degli acquisti. Maturando esperienza e ulteriori
specializzazioni, può ricoprire ruoli più complessi e incarichi che richiedono
maggiore autonomia.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Istruzione Professionale (4° e 5° anno) - Esame di Stato;
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it);
• Università.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
L’Operatore dei Sistemi e dei Servizi logistici:
• Appronta spazi, strumenti, attrezzature e macchine necessari alla
dislocazione delle merci nei diversi locali;
• Monitora il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine,
curando le attività di manutenzione ordinaria;
• Effettua le operazioni di stoccaggio e movimentazione merci in
conformità alla normativa di sicurezza ed in funzione delle loro
caratteristiche ed utilizzo, curando la trasmissione delle informazioni;
• Collabora alle operazioni di trasporto e spedizione merci, curandone
prelievo e imballaggio secondo le specifiche assegnate e nel rispetto
della normativa di sicurezza;
• Effettua semplici operazioni di trattamento documentale delle merci
nel rispetto della normativa amministrativa e contabile di riferimento
nazionale e internazionale
• Controlla il costo delle operazioni.

SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

Il diplomato dell’indirizzo “Servizi Culturali e dello Spettacolo” interviene nei processi di
ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei
settori dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale,
nazionale e internazionale. Il diplomato è capace di attivare e gestire processi applicativi e tecnico
espressivi, valutandone criticità e punti di forza; produce, edita e diffonde in maniera autonoma
immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema
alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ad ogni
altro evento di divulgazione culturale.
Il percorso di studi fornisce le competenze per poter operare: nei servizi di informazione e
comunicazione; in attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di
registrazioni musicali e sonore; in attività di programmazione e trasmissione nel settore audio-video
di pubblicità e ricerche di mercato, artistiche, sportive, divertimento, creative e di intrattenimento.
ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE STORICO
SOCIALE
SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE
CATTOLICA

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

MATERIE

I

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Storia

1

2

1

1

1

Geografia

1

Diritto e Economia

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

Scienze Integrate

2(1)

2(1)

Tic

2(1)

2(1)

Tecniche e Tecnologie della
Comunicazione Visiva

3(2)

3(2)

Linguaggi Fotografici e
dell’audiovisivo

2(2)

2(2)

5

5

Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni

4

4

4

3(2)

3(2)

3(2)

7(4)

7(4)

7(4)

Linguaggi e Tecniche della
Fotografia e dell’ Audiovisivo

2

2

2

Storia delle Arti Visive

2

2

2

Tecnologie della Fotografia e
degli Audiovisivi
Progettazione e Realizzazione
del Prodotto Fotografico ed
Audiovisivo

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il cineoperatore, tecnico della fotografia e tecnico
di montaggio per il cinema, la TV, il web, grazie alla
conoscenza e all’utilizzo delle più innovative tecnologie
del settore, collabora con Enti e Associazioni del mondo
del Cinema, del Teatro, partecipare a set cinematografici,
collaborare con emittenti televisive e mondo della cultura
in genere. Le competenze professionali di Tecnico audio
consentono di operare nelle produzioni audio per eventi
live, Dj e recording.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• Istruzione Professionale - Esame di Stato;
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it);
• Università.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
Il diplomato dell'indirizzo “Servizi Culturali e dello
Spettacolo” è in grado di:
• Realizzare prodotti visivi, audiovisivi e sonori, anche in
collaborazione con Enti e Istituzioni pubblici e privati, in
coerenza con il target individuato;
• Realizzare soluzioni tecnico-espressive funzionali al
concept del prodotto;
• Progettare azioni di divulgazione e commercializzazione
dei prodotti visivi, audiovisivi e sonori realizzati;
• Valorizzare e utilizzare stili e linguaggi di specifici
mercati e contesti espressivi in cui si colloca il prodotto
culturale e dello spettacolo , gestire il reperimento, la
conservazione, il restauro, l’edizione e la pubblicazione di
materiali fotografici, sonori, audiovisivi nell’ambito di archivi
e repertori di settore.

33

TECNICO ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
e processi aziendali (organizzazione, pianificazione programmazione, amministrazione, finanza e
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

MATERIE

I

II

III

IV

V

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

Italiano

4

4

4

4

4

Storia

2
3
4

2
3
4

2
3
3

2
3
3

2
3
3

2

2

2

2

Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze Integrate
(Sciena della Terra- Biologia)

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• ITS-Istituti Tecnici Superiori (www.sistemaits.it);
• Università.

Scienze Integrate - Fisica
Scienze Integrate - Chimica
Economia Politica
Diritto

2

Economia Aziendale

2

2

Seconda Lingua Straniera
(Francese)

3

3

3

Informatica

2

2

2

2

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il diplomato trova impiego in Enti e in aziende pubbliche
e private, studi commerciali, agenzie di servizi, banche,
aziende di produzione di Software, studi legali; può
partecipare a concorsi indetti da Enti Pubblici e privati.

2
3

2

3

3

3

2

4(1) 7(1) 7(1)

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALE
Il diplomato in “Amministrazione Finanza e Marketing”
articolazione “Sistemi informativi aziendali” ha competenze:
• Nel campo dei fenomeni economici nazionali ed
internazionali;
• In diritto pubblico, civile e fiscale;
• Nei sistemi aziendali e della loro organizzazione,
conduzione e controllo di gestione;
• Nel sistema informativo dell’azienda, compresi strumenti
informatici, di marketing, prodotti assicurativi, finanziari
e dell’economia sociale;
• Di imprenditorialità e autoimprenditorialità

TURISMO ESABAC-TECHNO
L’indirizzo Tecnico Economico articolazione “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo studente,
a conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla gestione delle imprese
nell’ambito turistico. Elemento essenziale per la competitività del sistema economico e produttivo
del Paese è la formazione di questa figura professionale molto flessibile che può facilmente essere
impiegata a più livelli nel settore del terziario, grazie allo studio di tre lingue straniere e di discipline
tecnico-turistiche e giuridico-aziendali.
Il percorso di studi è integrato nella sperimentazione ESABAC-TECHNO che è l’acronimo di
“Esame di Stato d’Istituto Tecnico” e “Baccalaureato Tecnologico”. In base all’accordo sottoscritto
dai Ministeri dell’Istruzione italiano e francese sono rilasciati due diplomi: il diploma italiano di
Esame di Stato e il Baccalaureato francese.
L’indirizzo sperimentale internazionale Esabac-Techno, che solo 6 scuole in Puglia oggi offrono
agli studenti, è un corso binazionale italo-francese di studi secondari che permette l’acquisizione di
competenze linguistiche e interculturali di alto livello.
PROFILO PROFESSIONALE
MATERIE

I

II

III

IV

V

1

1

1

1

1

Storia

4
2

4
2

4
2

4
2

4
2

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

3

2

2

2

3

3

3

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative
Italiano

Lingua, Cultura e
Comunicazione Francese
Lingua Spagnola
Arte e Territorio
Matematica
Scienze Integrate
(Sc. della Terra e Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)

4

4

2

2

2

Scienze Integrate (Chimica)
Diritto e leg. Turistica
Diritto ed Economia
Economia Aziendale
Scienze Motorie
Geografia Turistica

3
2
2
2
3

Disciplina Turistica Aziendale
Informatica

2

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
•

ITS (Istituti Tecnici Superiori)

•

Università

•

Università o corso di specializzazione in Francia o in qualsiasi altro paese
Francofono

2
2
2
2
3

Il diplomato dell’ indirizzo Tecnico Economico articolazione “Turismo” è
in grado di valorizzare la ricchezza del patrimonio ambientale ed artistico,
di contribuire all’innovazione e allo sviluppo tecnologico dell’impresa
turistica, di comunicare in diverse lingue straniere, di facilitare le relazioni
interpersonali in situazioni interculturali
Opera nelle diverse tipologie di imprese turistiche con particolare attenzione
alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico,
culturale, artigianale, enogastronomico.
Opera, inoltre, nel settore della produzione, promozione, commercializzazione
del prodotto vacanza, della gestione di eventi aggregativi, della fruizione del
territorio per sport, divertimento e benessere.

2

3

3

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Consente di accedere direttamente al mondo del lavoro nell’ampio settore del
turismo, agenzie di viaggio, tour operator, villaggi turistici, hotel, enti pubblici del
turismo, compagnie aeree. Possibili sbocchi professionali sono: addetto presso

2
2

2
2

2
2

4

4

4

agenzie turistiche, organizzatore e programmatore di vacanze-viaggi-itinerari,
promotore turistico, esperto marketing turistico, hostess e steward di volo e di
terra, accompagnatore e guida turistica, animatore in villaggi turistici e hotel,
receptionist e impiegato di hotel, impiegato presso associazioni ed enti pubblici
turistici ed organizzatore congressuale.
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TECNICO TECNOLOGICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE
L’indirizzo “Tecnico-Tecnologico” con articolazione
Grafica e Comunicazione
fornisce una preparazione solida nel campo della comunicazione pubblicitaria, del
mondo multimediale, sviluppando la creatività e le capacità progettuali, utilizzando
software dedicati alla grafica digitale, alla fotografia ed al video, utili alla produzione
sia multimediale sia nell’carta stampata sia per il web. Il percorso di Grafico e
Comunicazione garantisce una formazione specifica, subito spendibile nel mondo del
lavoro, grazie all’insegnamento delle materie di studio strettamente collegate tra loro
da un percorso comune. Le lezioni sono tenute da docenti esperti nel settore della
comunicazione, e attraverso le attività di apprendimento sul campo quali alternanza
scuola lavoro gli studenti hanno la possibilità di operare direttamente in azienda.
MATERIE

I

II

III

IV

V

Religione Cattolica o
Attivita’ Alternative

1

1

1

1

1

Italiano

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Matematica e complementi

4

4

4

4

3

Scienze della Terra e Biologia

2

2

Fisica

3(1)

3(1)

Chimica

3(1)

3(1)

Scienze Integrate
(Sc. della Terra e Biologia)
Diritto ed Economia
Scienze Motorie
Geografia
Tecnologia e Tecniche di
rappresentazione grafica
Teoria della Comunicazione
Progettazione Multimediale
Organizzazione e gestione dei
Processi Produttivi
Tecnologia dei
Processi Produttivi
Tecnologie Informatiche
Laboratori Tecnologici
(*) LABORATORIO IN CODOCENZA
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3
2
2
1

2
2

3(1)

3(1)

2

2

2

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il designer grafici ha ampie possibilità di inserirsi nel mondo
del lavoro, soprattutto colui che ha una visione della grafica
e della comunicazione visiva e delle informazioni a 360°.
In particolare è possibile inserirsi nelle seguenti realtà:
• Agenzie di grafica pubblicitaria e comunicazione; di
fotografia e web design per ciò che concerne la grafica
dei siti web;
• Editoria tradizionale e digitale (prodotti editoriali per
supporti mobili per fare un esempio).
• Aziende che abbiano la necessità di inserire nel proprio
organico, figure professionali che siano in grado di
sviluppare e/o migliorare gli aspetti di marketing e di
immagine delle stesse.
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
• ITS (Istituti Tecnici Superiori)
• Università
PROFILO PROFESSIONALE

2
4(2)

3
3(2) 4(2)
4

4(2)

4(2) 3(3)

6(4)

6(5) 6(5)

3(2)

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze
specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di
massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per
produrla; Il diplomato in Grafica e Comunicazione è in possesso
delle seguenti competenze tecnico-professionali:
• Programmazione ed esecuzione delle operazioni di
prestampa e gestione e organizzazione delle operazioni di
stampa e post-stampa;
• Realizzazione di prodotti multimediali;
• Realizzazioni fotografiche e audiovisive;
• Gestione della comunicazione in rete e stampa online.

CORSI SERALI PER ADULTI
I Corsi Serali per Adulti, incardinati nei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), sono
ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende rientrare nel sistema formativo
e prevedono percorsi didattici flessibili, con riduzione dell’orario settimanale di lezione fino al
30%; riconoscimento di crediti formali, professionali e personali; uso di metodologie didattiche
specifiche per gli adulti; impianto modulare dell’attività didattica; flessibilità dei percorsi formativi.
I Corsi serali per Adulti sono rivolti a lavoratori maggiorenni con contratto di lavoro regolare;
maggiorenni che, sia pure non inseriti in attività lavorative, siano usciti dai percorsi scolastici dopo
la scuola media; persone che, in possesso di diploma o qualifica di scuola professionale, vogliano
riconvertirlo in altre specializzazioni equipollenti; maggiorenni che vivono situazioni familiari che
non permettono la frequenza diurna delle lezioni; persone iscritte al Centro per l’impiego che
vogliano acquisire una formazione professionale idonea a inserirsi nel mondo del lavoro seguendo
le richieste del territorio; maggiorenni inseriti nel mondo del lavoro con contratti a tempo
determinato che intendano integrare il proprio ruolo lavorativo con una formazione professionale
idonea a facilitare la futura ricerca di attività lavorative.
La Qualifica professionale di competenza regionale, rilasciata a conclusione del 2° periodo, e il
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e
comunitario, in quanto compresi nell’apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni
con l’Accordo del 29 aprile 2010.
STRUTTURA DEI CORSI

I percorsi di studio sono articolati in tre periodi didattici, su 23/25 ore settimanali, così strutturati:
•
il primo periodo didattico (1°+2° anno) è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo
biennio del percorso di istruzione tecnico-professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;
•
il secondo periodo didattico (3°+4° anno) è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo
anno dei percorsi degli istituti professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo, per i soli Corsi incardinati
nell’Istituto professionale, è inoltre orientato al conseguimento della qualifica professionale;
•
il terzo periodo didattico (5°anno) è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione
all’indirizzo scelto dallo studente.

OFFERTA FORMATIVA

L’IISS Ferraris De Marco Valzani vanta una antica tradizione consolidata nell’erogazione di tre differenti Corsi serali:
• Presso l’Istituto Professionale Industria e Artigianato “Ferraris” – Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, con possibilità di
conseguire la qualifica professionale in “Operatore Meccanico/elettrico” al 2^ periodo e il Diploma al 3^ periodo;
•

Presso l’Istituto Professionale Servizi Commerciali “De Marco” – Indirizzo Servizi Commerciali, con possibilità di conseguire la
qualifica professionale in “Operatore amministrativo-segretariale” al 2^ periodo e il Diploma al 3^ periodo;

•

Presso l’Istituto Tecnico Economico “Valzani” per il conseguimento del Diploma in Tecnico Commerciale indirizzo AFM
(Amministrazione Finanza e Marketing).
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CORSO SERALE PER ADULTI (SEDE DI BRINDISI)
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDIRIZZO ”MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”
Il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” garantisce e certifica la messa a punto degli
impianti e delle macchine manuali, automatiche e computerizzate; controlla e ripristina, durante il
ciclo di vita degli apparati e degli impianti civili e industriali, la conformità del loro funzionamento
alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;
opera nella gestione dei servizi valutando anche i costi e l’economicità degli interventi.
Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» sono sviluppate e integrate in
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. Da qui l’investimento
che la Scuola attua nel dotare i propri alunni della Certificazione di “Saldatori specializzati”, per
rispondere alla richiesta crescente del mercato del lavoro, e delle competenze nell’uso di “macchine
a controllo numerico” (CNC) con conoscenza certificata dei principali software di indirizzo.

I°
Periodo

II°
Periodo

III°
Periodo

Italiano

3

3

3

Inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Storia

1

2

2

Diritto e Economia

2

4

3

Tecnologie Meccaniche
ed Applic.

3(1)

3(1)

Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed Applicazioni

3(1)

3(1)

Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione

4(2)

5(2)

ASSI CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO

ASSE STORICO
SOCIALE

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

MATERIE

Scienze Integrate (Fisica)

2

Tic

2

Tecnologie e Tecniche di
Rappresentazione Grafiche
Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni

(*) LABORATORIO IN CODOCENZA
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2(1)

Scienze Integrate
(Scienze della Terra e Geografia)

3
4

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’Indirizzo di studi fa riferimento alle attività
contraddistinte dai codici ATECO adottati dall’Istituto
di Statistica per le rilevazioni nazionali di carattere
economico.
Il Diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica,
in base alle qualifiche e/o curvature sul profilo
formativo, potrà inserirsi in
• Attività
manifatturiere:
(33)
Riparazione,
manutenzione ed istallazione di macchine ed
apparecchiature manuali, automatiche, a controllo
numerico; Saldatore specializzato in aziende di
settore;
• Costruzioni: (43.2) Istallazione di impianti
elettrici/elettronici, civili e industriali, idraulici
e termoidraulici ed altri lavori di costruzione e
istallazione;
• Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione
di autoveicoli e motocicli: (45.2) Manutenzione e
riparazione di autoveicoli.

CORSO SERALE PER ADULTI

(SEDE DI BRINDISI)

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI “
Il diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali“ partecipa alla
realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità
esercitate nel quadro di azioni stabilite e delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione
operativa della gestione aziendale; in oltre utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione
e supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione.
Le competenze maturate gli consentono di collaborare alle attività di comunicazione, marketing
e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di
strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nel settore socio-economico e interagendo con
soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Il
suo ruolo riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni,
ovvero direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni.

I°
Periodo

II°
Periodo

III°
Periodo

Italiano

3

3

3

Inglese

2

2

2

Matematica

3

3

3

Storia

2

2

2

Diritto E Economia

2

3

3

Religione Cattolica
Attivita’ Alternative

1

1

1

Scienze Integrate (Fisica)

2

Scienze Integrate
(Scienze della Terra)

2

Trattamento Testi, Dati e
Applicazione Informatica

2

Seconda Lingua Straniera

2

2

2

Tecnica Professionale dei
Servizi Commerciali

4(2)

6(1)

5(2)

2

2

1

2

ASSI CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE STORICO
SOCIALE
RELIGIONE
CATTOLICA

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

MATERIE

Tecniche di Comunicazione
Trattamento Testi, Dati e
Applicazione Informatica
(*) LABORATORIO IN CODOCENZA

2

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Lo studente, a conclusione del percorso di studio, è in grado
di ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali
e internazionali; contribuire alla realizzazione della gestione
commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa
connessi; contribuire alla realizzazione della gestione dell’area
amministrativo-contabile; collaborare alla gestione degli
adempimenti di natura civilistica e fiscale; contribuire alla
realizzazione di attività nell’area marketing; organizzare eventi
promozionali; utilizzare strumenti informatici e programmi
applicativi di settore; collaborare alla gestione del sistema
informativo aziendale; utilizzare tecniche di relazione e
comunicazione commerciale secondo le esigenze del territorio;
utilizzare tecniche di gestione dei servizi logistici; comunicare in
almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della
terminologia di settore.
L’Indirizzo di studi fa riferimento alle attività contraddistinte dai
codici ATECO adottati dall’Istituto di Statistica per le rilevazioni
nazionali di carattere economico. Data la trasversalità delle
competenze, l’inserimento professionale coinvolge tutte le
aziende pubbliche e private, indipendentemente dal settore di
pertinenza
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CORSO SERALE PER ADULTI (SEDE DI SAN PIETRO VERNOTICO (Br)
I.T.E. INDIRIZZO AFM (Amministrazione Finanza e Marketing).
L’indirizzo Tecnico Economico articolazione AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) offre
una solida base culturale e competenze tecniche per operare nel campo dei macro fenomeni
economici, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing,
dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Il Diplomato in Amministrazione
Finanza e Marketing ha conoscenza dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto
il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile. Pertanto egli sarà in grado di utilizzare
metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta rilevazione dei fenomeni
gestionali; leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale, gestire il
sistema informativo aziendale e i suoi sottoinsiemi anche automatizzati, nonché collaborare alla
loro progettazione o ristrutturazione; elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire
i diversi processi decisionali; cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali.

I°
Periodo

II°
Periodo

III°
Periodo

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

Lingua inglese

2

2

2

2

2

3

3

1

1

MATERIE

Storia
Matematica

3

Scienze Integrate

3

Scienze integrate
(Fisica/Chimica)
Religione o
Attivita’ Alternative
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2
1

Geografia

2

Informatica

2

2

Seconda Lingua Straniera
(Francese)

3

2

2

Economia Aziendale

2

5

6

Diritto

2

2

Economia Politica

2

2

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Al termine del percorso di studi il diplomato in
Amministrazione Finanza e Marketing (ex diploma
di ragioniere) è in grado di rilevare le operazioni
gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche
contabili ed extracontabili in linea con i principi
nazionali e internazionali, redigere e interpretare
i documenti amministrativi e finanziari aziendali,
gestire adempimenti di natura fiscale, svolgere
attività di marketing e utilizzare tecnologie e
software applicativi per la gestione integrata di
amministrazione, finanza e marketing, di leggere e
interpretare documenti giuridici ( contratti, ecc.)
L’inserimento professionale può avvenire in aziende
private, specificatamente in quelle industriali e
commerciali, di qualunque dimensione; in uffici della
Pubblica Amministrazione, in particolare nell’ambito
della produzione di pubblici servizi; in imprese che
offrono servizi specializzati, dal settore immobiliare
a quello finanziario, da quello del terziario avanzato
a quello dell’assistenza amministrativa fiscale e
contabile.

CORSI E CERTIFICAZIONI
L’Offerta Formativa del Polo Professionale “MESSAPIA” si completa con corsi gratuiti
per gli studenti iscritti, organizzati dalla scuola, che si avvalgono di esperti esterni e
approfondiscono alcuni ambiti di applicazione dei contenuti disciplinari inseriti nel
piano di studi dei diversi indirizzi proposti. Tutti i Corsi rilasciano o un “Attestato di
Partecipazione” che arricchisce il proprio Curriculum e attesta le competenze di settore
acquisite o un “Certificato di specializzazione”, previo superamento dell’Esame finale
che si svolge presso un Test Centre certificato o nei laboratori scolastici con l’intervento
di un Welding Inspector Certificator. Il “Certificato di specializzazione” attesta il livello di
competenze raggiunto ed è riconosciuto, in ambito nazionale e internazionale, secondo
il Quadro Europeo delle Qualifiche. Tutti i Corsi si svolgono il partenariato con Enti e
Associazioni di categoria di alto profilo professionale per offrire un valore aggiunto alla
qualità dei percorsi formativi erogati dall’Istituto.
I corsi si svolgono in orario curricolare ed extracurricolare con l’ausilio di esperti esterni.

INDIRIZZO PROFESSIONALE
“MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”
AUTRONICA
Il Corso di “Autronica” fornisce le nozioni fondamentali di meccanica ed elettronica in modo
che il futuro autoriparatore acquisisca conoscenza delle unità fondamentali dell’elettronica
applicata all’automobile. Tramite una serie di prove pratiche e test che di svolgono nel
Laboratorio di Autronica appositamente attrezzato a Scuola con diverse tipologie di motori
(benzina, diesel, Multijet) e strumentazione USAG e chit per l’autodiagnosi, gli studenti
possono valutare il proprio grado di apprendimento e ricevere le conoscenze di base
necessarie per operare con efficacia sui sistemi di gestione motore, sul funzionamento
dei principali componenti dei moderni propulsori automobilisti a combustione interna,
sull’utilizzo della auto-diagnosi, sulla comprensione della logica della centralina, per la
individuazione e comprensione del guasto. I corsi si svolgono in orario curricolare ed
extracurricolare con l’ausilio di esperti esterni.
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MONTATORE AERONAUTICO
L’Istituto è dotato di un Laboratorio Aeronautico all’interno del quale la Scuola forma il
“Montatore Aeronautico”, che opera in aziende di produzione manifatturiera del settore
aeronautico e dell’impiantistica a bordo dei velivoli (impianto elettrico e apparecchiature
elettroniche, coerenti con il titolo quinquennale in uscita dall’Istituto Professionale), ed è
in grado di eseguire, su precise indicazioni, l’assemblaggio di componenti metallici di una
parte meccanica e dell’impiantistica a bordo dei velivoli. Egli opera sulla base di disegni e
cicli di lavorazione predisposti, utilizzando macchine utensili tradizionali, semiautomatiche
o a controllo numerico computerizzato e matura conoscenze dei materiali di maggiore
utilizzo nelle aziende aerospaziali; conoscenze specifiche intorno alla struttura e alla
dinamica dei velivoli; conoscenza dei cicli di lavoro nella realizzazione di manufatti in
materiale composito.

OPERATORE AERONAUTICO STRUTTURISTA/ELETTRICISTA
Il corso di “Operatore Aeronautico Strutturista/Elettricista” nasce con l’intento di offrire
alle imprese personale giovane e qualificato che abbini, a una buona capacità professionale,
la conoscenza e assimilazione dei principi e dei comportamenti organizzativi aziendali.
Obiettivo del percorso è quello di formare negli studenti una mentalità fortemente
indirizzata all’impresa aeronautica e alle sue attuali problematiche quali il sistema qualità,
le tecniche di costruzione e manutenzione, l’efficienza come attenzione ai costi e alla
gestione dei processi. L’attività, scandita per moduli, parte dalla legislazione aeronautica
e human factors, per svilupparsi su competenze di aerodinamica, strutture e impianti dei
velivoli, materiali aeronautici metallici e compositi. Moduli di approfondimento riguardano
l’applicazione della manutenzione e assistenza tecnica in ambito meccanico, elettrico ed
elettronico, fino alle tecniche di installazione e cablaggio di impianti e di dispositivi di
comando, misurazione e sicurezza.
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SALDATORE CERTIFICATO
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” sono sviluppate e
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
Da qui l’investimento che la Scuola ha attuato nell’allestimento di un laboratorio di
Saldatura con 10 postazioni in sicurezza, per consentire agli alunni, dopo un corso di 60
ore, di conseguire la Certificazione di “Saldatori specializzati”, di 1° e 2° livello, con
competenze di Saldatura a TIG, MIG/MAG e Ossicetilenica, ai sensi della norma unien iso 9606-1, previo superamento dell’esame di qualifica di “saldatore”, alla presenza di
un International Welding Inspector Certificator abilitato. La patente di saldatura certifica
l’abilita di chi svolge la mansione di saldatore, le sue competenze operative cosi’ come
le sue conoscenze della materia, per rispondere alla richiesta crescente del mercato del
lavoro. Le attività teoriche programmate si inseriscono nell’ambito delle materie curriculari
“Laboratorio Tecnologico” e “Tecnologie Meccaniche e Applicazioni”.

CONDUTTORE DI “MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO”
(CNC)
Con un grosso investimento di rinnovamento del parco macchine dei laboratori di macchine
utensili e meccanici, la Scuola si è dotata di torni, frese e trapani a colonna a Controllo
Numerico (CNC), ed ha innovato i processi formativi sul settore meccanico, per creare il
profilo professionale di “Conduttore di Macchine a Controllo Numerico (CNC), fornendo
agli studenti competenze e conoscenze necessarie per un uso corretto delle Macchine
CNC, per l’attrezzaggio, per la programmazione a bordo macchina, la manutenzione e
l’addestramento dell’operatore al problem solving attraverso la conoscenza di software
specifici (Gibbscam, mach3, Ecam, Catia). Le attività programmate si inseriscono nell’ambito
delle materie curriculari Laboratorio tecnologico e Tecnologie Meccaniche e Applicazioni
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INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE
CORSI DI LINGUA INGLESEPER LA CERTIFICAZIONE B1 E B2
DEL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO

L’Istituto, sia sull’indirizzo tecnico che professionale, attiva ogni anno corsi di lingua Inglese
che hanno come obiettivo la preparazione alle prove scritte e orali e il potenziamento delle
abilità linguistiche per il conseguimento delle certificazioni B1 e B2 del Quadro Comune
Europeo di riferimento.
Il numero di ore per lo svolgimento dei corsi è di 60 in orario extracurriculare, tenuti da
insegnanti madrelingua che somministrano test di selezione in ingresso, in itinere e in
uscita. I destinatari sono ragazzi delle terze, quarte e quinte classi che alla fine del corso
sostengono le prove scritte e orali presso l’istituto Oxford di Lecce o il British School di
Brindisi, centro “Esame Cambridge”.
I risultati raggiunti sono la padronanza della lingua scritta e orale, il potenziamento delle
quattro abilità di base, reading, writing, listening, speaking, delle strutture grammaticali, la
capacità d'analisi e sintesi, la comparazione di argomenti pluridisciplinari che confluiscono
in saperi reticolari.

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE CAD 2D e 3D
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La certificazione CAD (Computer Aided Design), previo superamento di un esame presso
il nostro Test Center, attesta le competenze di base nel disegno bidimensionale (2D),
e nel disegno tridimensionale (3D), utilizzando programmi di progettazione assistiti dal
Computer, prerequisito per tutti i lavori di progettazione.
L’ambito di applicazione può spaziare in diversi settori professionali: architettonico, navale,
industriale, meccanico, edile. Il CAD 2D e 3D nel tempo è diventato anche il programma
di riferimento nella progettazione meccanica e programma base per chi vuole utilizzare
anche stampanti 3D o essere un operatore CadCam.
Tali corsi completano la formazione degli studenti, sia in disegno meccanico che in grafica
e design in coerenza con gli indirizzi di studio.
Il raggiungimento degli obiettivi ha una ricaduta positiva accertata sulla professionalità
degli alunni alla luce della sempre maggiore diffusione dello strumento multimediale e
risponde alle esigenze del mondo del lavoro.
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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”
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