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L’istituto di Istruzione Superiore ‘Da Vinci - Agherbino’ è una 
realtà dinamica e inclusiva con due sedi, a Noci e Putignano. 

L’offerta didattica prevede sei percorsi professionali con la 
possibilità, alla fine del terzo anno, di conseguire la qualifica 
professionale. Inoltre i corsi serali, con indirizzo elettrico a 

Putignano e aziendale a Noci, consentono a giovani e adulti il 
rientro nella formazione con la prospettiva concreta di 

reinserimento lavorativo. 

Tanti percorsi, infinite opportunità

AGHERBINO
DA VINCI

PUTIGNANO:      meccanico, elettrico, grafico

NOCI:          elettronico, moda, servizi commerciali 3.0

Cosa sogniamo?

Partendo dalla nuova normativa sugli istituti professionali, ci 
sentiamo chiamati a riorganizzare costantemente la nostra offer-
ta formativa, personalizzando il percorso di apprendimento, 
motivando e orientando gli studenti in base sia alle caratteris-
tiche di ciascuno che ai bisogni del contesto professionale di 
riferimento.



PARTNERSHIP AZIENDALE
Grazie ad un modello formativo costantemente ancorato al mondo del lavoro, quasi 
il 70% dei nostri studenti trova un’occupazione entro sei mesi dal diploma. Ne 
sono prova le continue nuove richieste di personale da parte di imprese, aziende e 
organizzazioni pubbliche e private, costantemente pubblicate sul sito della scuola. 
Di seguito un elenco parziale delle principali aziende che assumono i nostri studenti.



Meccanico
 Questo indirizzo è particolarmente 
adatto a ragazzi interessati ai processi 
produttivi e alla meccanica, con una certa 
propensione per le attività manuali. 

base per effettuare e gestire interventi di in-
stallazione e manutenzione, di diagnostica, 
riparazione e collaudo di impianti e macchine. 
Il ventaglio delle competenze acquisite è mol-
to ampio, dalla meccanica all’elettronica, ga-
rantendo una base solida per l’inserimento in 
vari percorsi lavorativi o, se si desidera, per la 
prosecuzione degli studi.

Cosa si impara

Prospettive di lavoro:
Prospettive di studio

Gli studenti acquisiscono 
competenze tecniche di 

Lavoro dipendente o autonomo come:
 
• installatore e manutentore meccanico
• metalmeccanico con specializzazione  
   in impiantistica civile o industriale
• tornitore, saldatore attrezzista
• disegnatore CAD
• meccanico riparatore di autoveicoli
• insegnante tecnico pratico presso  
 scuole tecnico-professionali

• Iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori
• Iscrizione a facoltà universitarie, soprattutto ai  
 corsi di laurea in ingegneria meccanica

Clicca qui per visualizzare i quadri orario



Elettrico
 Questo indirizzo è particolarmente 
adatto a ragazzi dotati di buona manualità, 
interessati ai processi produttivi, siano 
essi industriali o artigianali.

gestire, organizzare ed effettuare interventi 
di installazione e manutenzione, di diagno- 
stica, riparazione e collaudo relativamente a 
piccoli sistemi, a impianti e apparati tecnici. 
Le competenze tecnico professionali sono ri-
ferite alla filiera del settore produttivo elettrico 
e specificamente sviluppate in relazione alle 
esigenze espresse dal territorio.

Cosa si impara

Prospettive di lavoro:

Prospettive di studio

Gli studenti acquisi- 
scono competenze per 

Lavoratore dipendente o autonomo come: 

• manutentore di impianti elettrici 
• insegnante tecnico pratico presso scuole  
  tecnico-professionali
• operaio specializzato per TIM, Enel, F.S.
• militare nel corpo della Guardia di Finanza,  
  della Polizia e dei Carabinieri. 

•  Iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori
• Iscrizione a tutte le facoltà universitarie,  
 soprattutto ai corsi di laurea in Ingegneria  
 elettrica ed elettronica. 

Clicca qui per visualizzare i quadri orario



Grafico
 Frequentare l’indirizzo grafico offre 
gli strumenti per dare forma alla propria 
creatività, lavorando in team e acquisen-
do le competenze necessarie all’utilizzo 
di software di grafica e design.

Gli studenti acquisi- 
scono competenze per 

intervenire nei processi produttivi che carat-
terizzano il settore della grafica, dell’editoria, 
dell’illustrazione, della stampa e i servizi ad 
esso collegati, curando la progettazione e la 
pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione 
e comunicazione visiva dei prodotti.

Cosa si impara

Prospettive di lavoro:
Prospettive di studioLavoratore dipendente (pubblico o 

privato) o libero professionista come:

• grafico pubblicitario: esperto nella  
  realizzazione di materiale pubblicitario  
  su supporto tradizionale (loghi, biglietti    
  da visita, buste da lettera, grafica per  
  gadget, grafica ambientale, etc.) 
• web marketer: realizzazione di filmati,  
  spot pubblicitari, video
• social media manager
• content manager 
• direttore di una redazione
• illustratore artistico o scientifico 
• art director

Iscrizione all’Accademia delle belle arti e a 
tutte le facoltà universitarie, soprattutto ai corsi 
di laurea in:
 • Scienze della comunicazione
 • Design della comunicazione
 • Design degli interni
 • Ingegneria del cinema e dei mezzi di  
      comunicazione
 • Informatica
 • Marketing
 • Economia

Clicca qui per visualizzare i quadri orario



Servizi commerciali 3.0
 Questo indirizzo è particolarmente 
adatto a ragazze e ragazzi interessati ad  
operare nelle aziende a più livelli: dalla 
gestione amministrativa e commerciale 
alle attività di marketing e di comunicazione 
aziendale.

tive e gestionali, di finanza e di marketing ma 
anche informatiche e linguistiche. Il corso 
di studi contribuisce a creare skills relative 
all’innovazione tecnologica e al cambiamento 
organizzativo di un’impresa al passo con l’IT.

Cosa si impara

Prospettive di lavoro:
Prospettive di studio

Gli studenti acquisiscono 
competenze amministra- 

Lavoro dipendente o autonomo in:

• studi commerciali
• agenzie di assicurazioni
• società finanziarie
• CAF
• banche
• studi legali
• aziende di produzione software
• amministrazione condomini
• P.A. digitale 

Iscrizione a tutte le facoltà universitarie,      
soprattutto corsi di laurea in:
    • Economia 
    • Matematica 
    • Informatica 
    • Giurisprudenza 
    • Ingegneria

Clicca qui per visualizzare i quadri orario



Elettronico
 Questo indirizzo è particolarmente 
adatto a ragazzi dotati di buona manualità, 
interessati ai processi produttivi, siano 
essi industriali o artigianali.

prendere, interpretare e analizzare schemi 
di apparati e impianti, anche programmabili, 
secondo le tecniche specifiche e nel rispetto 
della normativa di settore; imparano ad in-
stallare apparati e impianti e ad eseguire le 
attività di assistenza tecnica nonché di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, anche 
programmabili, individuando eventuali guasti 
o anomalie, ripristinando la funzionalità e la 
conformità tecnica alle norme sulla sicurezza.

Cosa si impara

Prospettive di lavoro:

Prospettive di studio

Gli studenti acquisiscono 
competenze per com-

Lavoratore dipendente o autonomo come:

• disegnatore
• tecnico riparatore di    
  apparecchiature elettriche ed            
  elettroniche
• operatore macchine utensili tradizionali
• responsabile di reparto produttivo
• addetto controllo di qualità
• addetto ufficio tecnico
• addetto centri di revisione
• installatore e manutentore di impianti 
  e apparati: elettrici, elettronici, 
  termotecnici, di automazione 
  pneumatica, di automazione 
  oleodinamica, di automazione con PLC 

• Iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori
• Iscrizione a facoltà universitarie, soprattutto ai  
 corsi di laurea in ingegneria meccanica

Clicca qui per visualizzare i quadri orario



Abbigliamento e moda
 Questo indirizzo è particolarmente adatto a 
ragazze e ragazzi creativi, appassionati di moda, 
a cui piace abbinare colori, tessuti, volumi e che 
sognano un futuro tra bozzetti e manichini. 

Cosa si impara

Prospettive di lavoro:

Prospettive di studio

Gli studenti acquisi- 
scono competenze di 

gestione delle diverse fasi e livelli dei pro-
cessi della produzione tessile-sartoriale in 
rapporto ai materiali e alle tecnologie speci-
fiche; competenze di innovazione e valoriz- 
zazione, sotto il profilo creativo e tecnico, 
delle produzioni tradizionali del territorio; 
competenze di applicazione dei sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavora-
tiva.

Lavoratore dipendente o autonomo come:

  • modellista
  • fashion designer
  • figurinista
  • prototipista
  • tagliatore
  • tecnico di confezione
  • sarta

•  Iscrizione a tutte le facoltà universitarie,  
 soprattutto alle Accademie di moda e   
  Istituti superiori di Design e Moda

Clicca qui per visualizzare i quadri orario



 Meccanico  Servizi commerciali 3.0

Elettrico Elettronico

Grafico Abbigliamento e moda

SERVIZI COMMERCIALI                
         I       II III IV V
        

 Attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi

 Lingua e letteratura italiana     4 4 4 4 4
 Lingua inglese       3 3 2 3 3
 Storia        1 1 2 2 2
 Matematica       3 3 3 3 3
 Diritto ed Economia      2 2
 Geogra�a       1 1
 Scienze motorie          2 2 2 2 2 
 RC o attività alternative     1 1 1 1 1

 

Attività e insegnamenti obbligatori d’indirizzo

  
 Informatica e Laboratorio                         5 5 2
 Scienze integrate                   2 2  
 Tecniche professionali dei servizi commerciali  5 5 8 8 8 
 Lingua Francese      3 3 3 3 3
 Diritto ed Economia        4 4 4
 Tecniche di Comunicazione       2 2 2

 Monte ore settimanale                   32           32    32          32         32



AGOSTINO AGHERBINOAGOSTINO AGHERBINO

PROFESSIONALE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO

( )VIA DIAZ 30, PUTIGNANO BARI
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Studiano all'università
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Lavoro non coerente col titolo di
studio

è un progetto di  [Edizione 2020-2021]Fondazione Agnelli

RISULTATI EDUSCOPIO 2020
Il Professionale Agherbino si piazza al 1° POSTO tra le scuole 
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Segno questo che mostra 
come il nostro tessuto 
economico guardi con 
sempre maggiore interesse 
alla scuola e ai nostri 
diplomati, una scuola in 
continua evoluzione che 
risponde a tutte le esigenze 
di mercato e che guarda al 
futuro...  

tutti gli studenti fin dal primo 
anno di studio.

seguendo, orientando 
e specializzando

Nella ricerca elaborata dalla Fondazione Agnelli, l’I.I.S Agostino Agherbino si 
colloca al 1° POSTO tra le scuole nel raggio di 30 km, in relazione all’indice di 
occupazione, riportando la percentuale più alta di occupati che hanno lavorato 
almeno 6 mesi entro due anni dal diploma.

Questi risultati dimo-
strano l’interesse del 
tessuto economico locale  
verso i nostri diplomati 
e verso la nostra scuola 
che cerca, anche attra-
verso una continua evo-
luzione, di rispondere 
alle esigenze di mercato 
con uno sguardo rivolto 
al futuro.



5 MOTIVI PER SCEGLIERE 
UNA SCUOLA PROFESSIONALE!

Attività pratiche e laboratori

Il nostro Istituto professionale è adatto a tutti i ragazzi che desiderano 
mettere in pratica quello che imparano sui libri. Le attività sono per la maggior 
parte di tipo pratico e le competenze specifiche di ogni corso vengono appro-
fondite e consolidate nei laboratori o in officina (es. laboratorio di meccanica, 
di elettronica, di autoriparazione, di moda, servizi amministrativi, grafici ecc). 

Rapido inserimento nel mondo del lavoro 

Scegliere l’I.I.S Agostino Agherbino significa inserirsi rapidamente nel mondo 
del lavoro. Grazie allo svolgimento di stage e tirocini, i ragazzi entrano in 
contatto con le aziende sin da subito, acquisendo esperienza professionale 
già durante il percorso di studi.

Figure professionali molto richieste

I corsi offerti dal nostro Istituto garantiscono una qualifica e un diploma imme-
diatamente spendibili sul mercato del lavoro poiché formano figure profes-
sionali molto ricercate dalle aziende. A riprova della grande richiesta di 
addetti meccanici, elettrici ed elettronici è la circostanza che il numero di 
nostri diplomati non è sufficiente a soddisfare la ricerca di personale. 
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2
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Qualifica triennale  

I percorsi formativi offerti dall’I.I.S Agostino Agherbino hanno una durata di 5 
anni, ma già dopo i primi 3 anni c’è la possibilità di conseguire una qualifica 
professionale riconosciuta a livello nazionale. Pertanto sono adatti agli 
studenti poco interessati ad iscriversi all’università, pur consentendo, dopo il 
diploma, la prosecuzione degli studi.

Opportunità di carriera  

I percorsi formativi del nostro Istituto professionale offrono non solo un 
lavoro immediato e sicuro, ma anche ottime opportunità di carriera. In 
generale, dopo il conseguimento di un diploma professionale, i ragazzi 
svolgono lavori meglio retribuiti e con contratti più sicuri rispetto ad altri 
diplomati. 
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