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L’I.I.S.S. “Vespucci” di Molfetta vanta un secolo di vita, avendo 
iniziato la sua attività nel 1919, come Scuola Professionale 
Marittima. 

Opera nei territori di Molfetta e Giovinazzo, nei quali si è ben 
inserito. A confermarlo è l'attenzione e la capacità di ade-
guarsi alle trasformazioni socio-economiche di cui gli stessi 
sono stati oggetto.

La sua offerta formativa si è rinnovata negli anni, per rispon-
dere anche alle esigenze del mercato del lavoro, con l'obietti-
vo di formare figure professionali in settori emergenti e ad 
alta occupabilità. 

Un istituto sempre pronto a recepire ed attuare l'innovazio-
ne, come quella che ha interessato l'istruzione professionale 
e tecnica nell'ultimo decennio.
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TECNICO NAUTICO E LOGISTICA

Il diplomato del “Tecnico Nautico” e del “Tecnico della Logistica” acquisisce 
competenze per la conduzione e per il mantenimento in efficienza dei mezzi di 
trasporto navale e dei relativi impianti, nonché per la gestione dei processi della 
logistica.

Nel nostro istituto sono attive le articolazioni Conduzione del mezzo e Logistica.

L’articolazione Conduzione del mezzo si specifica nelle due opzioni:

Conduzione del mezzo navale, che fornisce le competenze per diventare 
allievo ufficiale di coperta (Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010);

Conduzione di apparati e impianti marittimi, che fornisce le competenze per 
diventare allievo ufficiale di macchina (Regola A-III/1 – STCW 95 Amended 
Manila 2010).

Al fine di assicurare la conformità dei nostri percorsi agli standard internazionali e 
alle disposizioni in materia di formazione marittima, l’istituto ha conseguito la 
certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015 per l’indirizzo Trasporti 
e Logistica - conduzione del mezzo - conduzione del  mezzo navale e conduzione 
apparati e impianti marittimi.

Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto
Meccanica e macchine
Logistica

avviarsi alla carriera di Ufficiale della Marina Mercantile per giungere fino al 
comando della nave o alla direzione della sala macchine;

inserirsi in cantieri, compagnie di navigazione o svolgere un’attività legata alla 
propria formazione presso imprese industriali, artigiane e di servizi marittimi;

svolgere mansioni tecniche su unità da diporto;

accedere a tutte le facoltà universitarie, agli ITS per la mobilità e per la mecca-
tronica e agli istituti, statali e non (compresi i politecnici) per il conseguimento 
della relativa Laurea;

accedere a tutti i concorsi statali e non per la cui ammissione è richiesto il 
possesso di un diploma di Scuola Secondaria Superiore e a quelli di ammissio-
ne alle Accademie Militari

▶

▶

▶

▶

▶

▶
▶
▶

COMPETENZE

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI

SBOCCHI



INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
MODA
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Il diplomato nell’indirizzo “Moda” è in grado intervenire nelle diverse fasi 
dei processi produttivi tessili e sartoriali, in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche; sa produrre e/o interpretare un bozzetto idoneo 
per un laboratorio di modellistica, arricchendolo di annotazioni e dettagli 
chiari e opportuni ai fini sartoriali e, laddove richiesto, corredandolo di 
campionature di tessuti e accessori; comprende ed applica la modellisti-
ca di base, nonché le tecniche di confezione di base; conosce ed utilizza i 
principali mezzi e strumenti di laboratorio; seleziona ed indica con consa-
pevolezza il tessuto idoneo al modello progettato.

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
Progettazione e produzione 
Tecniche di distribuzione e Marketing 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

▶
▶
▶
▶

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY - “MODA”

COMPETENZE

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI

Al termine del terzo anno si consegue la qualifica in:

Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa

A conclusione del percorso di studi:

sbocchi professionali: aziende pubbliche e private operanti nel settore 
tessile (confezioni di articoli di abbigliamento, fabbricazione e confe-
zione di articoli in pelle e pelliccia, ecc.).

studi universitari: mediante l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria 
ed ai corsi post - diploma dell'Istruzione e Formazione Superiore
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ELETTRICO
ED ELETTRONICO
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

MECCANICO



Il diplomato dell’indirizzo “Manutenzione ed assistenza tecnica” è in 
grado di gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativa-
mente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici.

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, 
etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo 
le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio.

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
Tecnologie meccaniche ed applicazioni
Tecnologie elettriche - elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di installazione e di manutenzione e diagnostica

Al termine del terzo anno si consegue la qualifica in:

Operatore elettrico
Operatore meccanico

A conclusione del percorso di studi:

sbocchi professionali: in aziende pubbliche e private nel settore di 
tipo manifatturiero (riparazione, manutenzione ed installazione di 
macchine ed apparecchiature), delle costruzioni (installazione di 
impianti elettrici) e del commercio (manutenzione e riparazione di 
autoveicoli) e presso istituzioni scolastiche in qualità di tecnico di labo-
ratorio

studi universitari: mediante l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria 
ed ai corsi post - diploma dell'Istruzione e Formazione Superiore
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Il diplomato dell’istruzione professionale “Gestione delle acque e risana-
mento ambientale” interviene nella tutela e nella gestione delle acque 
sotterranee, superficiali interne e marine. Si caratterizza per la conoscen-
za dei processi e degli impianti e per l’acquisizione delle tecniche di inter-
vento operativo per la tutela del territorio con particolare riferimento alla 
gestione delle risorse idriche ed ambientali ed ha competenze multidisci-
plinari di base, in ambito tecnico-professionale, per poter svolgere man-
sioni in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella gestione delle acque, 
delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento.

Tecnologie delle risorse idriche e geologiche
Chimica applicata alla gestione delle risorse idriche
e risanamento ambientale
Microbiologia applicata alla gestione e risanamento ambientale
Tecniche di gestione e controllo delle reti ed impianti civili ed industriali

A conclusione del percorso di studi potrà scegliere tra:

sbocchi professionali: i profili in uscita permettono l’immediato 
inserimento nel mondo del lavoro presso Enti Pubblici (Comuni, 
Province, Regioni) ed aziende pubbliche e private, afferendo a svariate 
attività relative al trattamento e fornitura di acqua, gestione delle reti 
fognarie, attività di risanamento e servizi di gestione dei rifiuti. Le 
principali figure professionali richieste sono quelli di

Tecnico ambientale
Progettista junior
Impiegato customer care tecnico
Tecnico commerciale
Addetto al servizio qualità ambiente e sciruezza
Impiegato ufficio ambiente/sicurezza
Addetto all’impianto di potabilizzazione

studi univeristari: mediante l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria 
ed ai corsi post-diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore.
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I NOSTRI
LABORATORI



LABORATORIO DI MECCANICA



LABORATORIO DI SISTEMI ELETTRICI



LABORATORIO DI MACCHINE NAVALI



SIMULATORE



LABORATORIO MODA



LABORATORIO CARTEGGIO



LABORATORIO DI CHIMICA



LABORATORIO DI INFORMATICA





ORIENTAMENTO
on-Lıne

IPSIA “BANTI”   |   VIA A. DE GASPERI, 14   |   GIOVINAZZO (BA)
TEL. 080 3943366

SEDE ASSOCIATA

STRADA VICINALE TORRE ROTONDA   |   MOLFETTA (BA)
TEL. 080 3344005   |   FAX 080 3341617

SEDE CENTRALE

OPENDAY
SABATO   16:30>18:30   9 – 16 – 23 GENNAIO

DOMENICA   10:30>12:30   10 – 17 – 24 GENNAIO 
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