OPEN DAY

FASHION
DESIGN

ELETTRICO
MECCANICA

AUDIOVISIVO
SPETTACOLO

Domenica 12/12/2021
dalle ore 9.30 alle 12.30
Giovedì 16/12/2021
dalle ore 16.30 alle 19.30
Domenica 16/01/2022
dalle ore 9.30 alle 12.30

Sabato 22/01/2022
dalle ore 16.30 alle 19.30
Domenica 23/01/2022
dalle ore 9.30 alle 12.30

Giovedì 27/01/2022
dalle ore 16.30 alle 19.30

Domenica 30/01/2022

Nel corso di fashion design, lo studente
consegue il diploma di tecnico
dell’abbigliamento e della moda. È
una figura poliedrica che si occupa di
ideazione, progettazione, confezioni
e accessori per il fashion. Le sue
competenze trasversali gli consentiranno di
inserirsi in attività produttive e progettuali,
industriali e artigianali, del fashion
marketing in coerenza con le esigenze
del territorio, anche nella prospettiva
dell’esercizio di attività autonome. Al
terzo anno, all’interno del percorso IeFP, è
possibile conseguire la qualifica regionale
di Operatore dell’Abbigliamento,
spendibile in tutto il territorio nazionale.

Il diplomato di istruzione professionale
nell’indirizzo “manutenzione e assistenza
tecnica” pianifica ed effettua, con
autonomia e responsabilità coerenti al
quadro di azione stabilito e alle specifiche
assegnate, operazioni di installazione, di
manutenzione e riparazione ordinaria e
straordinaria, nonché di collaudo di piccoli
sistemi, macchine, impianti e apparati
tecnologici nei settori dell’elettrotecnica,
elettronica e meccanica.
Con il diploma lo studente potrà entrare
nel mondo del lavoro come dipendente
di aziende artigiane e non del settore
o in forma autonoma, o partecipare a
concorsi pubblici.

4°
indirizzo

anche CORSI SERALI

anche CORSI SERALI

· via Giuseppe di Vagno, 10 BARI

· via Giustina Rocca, 9/A BARI

· via Giuseppe Abbruzzese, BITETTO

· via Giuseppe Abbruzzese, BITETTO

Il diplomato nell’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 i new
media, con riferimento all’ambito locale,
nazionale e internazionale. 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 ogni altro evento di
divulgazione culturale.

5°
indirizzo

anche CORSI SERALI

dalle ore 9.30 alle 12.30
Informazioni e appuntamenti:
orientamentosantarelladelilla@ipsiasantarella.edu.it

ODONTOTECNICO

FASHION DESIGN

SOCIO SANITARIO

ELETTRICO E MECCANICA

AUDIOVISIVO E SPETTACOLO

· via Giustina Rocca, 9/A BARI

SOCIO SANITARIO

Lo studente consegue il diploma
di tecnico dei servizi per la sanità
e l’assistenza sociale, la qualifica
in O.S.S Operatore Socio Sanitario
e il titolo abilitante per la sezione
primavera. Acquisirà delle competenze
che gli permetteranno di lavorare in:
nidi, scuola dell’infanzia, ludoteche,
centri ricreativi, comunità di minori a
rischio, centri di benessere psicofisico,
residenze sanitarie, strutture
ospedaliere, studi medici, assistente
alla poltrona.

ODONTOTECNICO

Il diplomato dell’indirizzo
odontotecnico possiede le competenze
necessarie per la progettazione e
produzione di ogni tipo di protesi
dentale (dispositivi medici su misura),
anche mediante le più avanzate
tecnologie digitali (CAD-CAM); potrà
esercitare la propria attività in forma
autonoma (impresa odontotecnica) o
all’interno di una struttura sanitaria
pubblica o privata; potrà svolgere
attività didattica (insegnamento delle
discipline tecniche professionali nelle
scuole ad indirizzo odontotecnico),
esercitare attività di consulenza
professionale, accedere a tutte le
facoltà universitarie.

IP

LUIGI SANTARELLA
SEVERINA DE LILLA

IP

LUIGI SANTARELLA
SEVERINA DE LILLA

ODONTOTECNICO

anche CORSI SERALI

anche CORSI SERALI

· via Celso Ulipiani, 8 BARI

· via Giuseppe di Vagno, 10 BARI

FASHION DESIGN

ELETTRICO E MECCANICA

Sede centrale
Via Di Vagno, 10 BARI
Tel. 080 5531276 - Fax 080 5531709
bari130007@istruzione.it
Sede succursale
Via Giustina Rocca, 2 - BARI
Tel. e Fax: 080 9905355
Sede coordinata
Via Abbruzzese BITETTO
Tel. e Fax 080 9921076
Sede De Lilla
Via Celso Ulpiani, 8 BARI
Tel. 080 542 1268

SOCIO SANITARIO

AUDIOVISIVO E SPETTACOLO

La scuola presente ,
rivolta al futuro.

