
Istituto 
d'Istruzione Superiore 

"Salvo D'Acquisto"

Istituto 
d'Istruzione Superiore 

"Salvo D'Acquisto" 
Bagheria (PA)

OPEN DAY
SABATO 26 NOVEMBRE 2022 

SABATO 03 DICEMBRE 2022 

SABATO 10 DICEMBRE 2022 

SABATO 17 DICEMBRE 2022 

SABATO 14 GENNAIO 2023 

SABATO 21 GENNAIO 2023 

SABATO 28 GENNAIO 2023 

ore 09,00-13,00

 

GIOVEDI’ 12 GENNAIO 2023

VENERDI’ 20 GENNAIO 2023
 

ore 15,00-18,00
 

091 903070

pais042004@istruzione.it 

http://ipsdacquisto.gov.it

Professionale D'Acquisto Bagheria Social

professionaledacquistobagheria

Via Consolare, 111 - Bagheria (PA)
Succ. Via Città di Palermo,138/C - Bagheria (PA)



Con Manutenzione e Assistenza
Tecnica potrai diventare: 

Con Pesca Commerciale e
Produzione Ittiche potrai diventate: 

Con Servizi alla persona,
Benessere, Estetica, Parrucchiere
potrai diventare: 

Industria e Artigianato per il 
Istituto tecnico 

L’Istituto Tecnico di Informatica
e Telecomunicazioni è una
scuola superiore.

Made in Italy potrai diventare: 
informatica e telecomunicazioni Con 

Con il percorso di secondo livello di
istruzione professionale per adulti
potrai conseguire : 

Operatore elettrico, operatore meccani-

estetici (diploma quadriennale). 

co e tecnico manutentore diplomato. 

Operatore del mare e delle acque interne. 

Operatore dell’abbigliamento e dei
prodotti tessili e Tecnico della moda
diplomato. 

Operatore del benessere, estetica/
parrucchiere e tecnico dei trattamenti 

il diploma quinquennale di
manutentore di apparati e impianti
tecnici civili e industriali e Tecnico della
moda diplomato. 

Saprai gestire, organizzare ed effettuare
interventi di installazione e manutenzione
diagnostica, analisi del guasto, riparazio-
ne e collaudo di apparati e impianti elet-
trici, elettromeccanici, termici, industriali e
civili: autovetture, cancelli, impianti di
allarme, quadri elettrici e tutti gli altri im-
pianti nelle case e nelle aziende. 

Saprai definire e pianificare il viaggio e la
pesca, gestire, monitorare e riparare gli im-
pianti di bordo, gestire l’allevamento di pe-
sci, molluschi e crostacei, la refrigerazione, 

co. 

Potrai diventare parrucchiere e gestire tutti i
trattamenti e i servizi per l’aspetto estetico
dei capelli, il taglio e il trattamento estetico
della barba, la manicure e pedicure. Potrai
diventare estetista ed eseguire trattamenti
massaggi, manicure, pedicure e trucco, puli-
zia del viso, peeling, epilazione. 

Potrai entrare nel mondo del Fashion, pro-
gettare e realizzare capi di abbigliamento,
accessori moda scegliendo tendenze, colori,
materiali e tessuti, lavorare nei laboratori
di modellistica e sartoria, in aziende e indu-
strie di confezioni, agenzie di organizzazio-
ne di eventi moda, sfilate, show rooms.  

Potrai ottenere una preparazione teorica e 
pratica nel campo dei Sistemi Informatici, 
della Programmazione, della progettazione 
e installazione di Apparati per la Comunica-
zione. Saprai programmare, installare e ge-
stire sistemi informatici, sistemi di comuni-
cazione, reti di sistemi e avrai competenze 
nel campo della protezione dei dati perso-
nali e della privacy. 

congelazione e surgelazione del prodotto itti-


