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corsi di 5 anni per il conseguimento di un

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE  

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

� indirizzo SERVIZI COMMERCIALI

� indirizzo MANUTENZIONE  E ASSISTENZA TECNICA

� indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI          
MODA E ABBIGLIAMENTO

�indirizzo  SERVIZI SOCIO  SANITARI



IeFP
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

percorsi triennali attivabili nella sede di Thiene

� Corsi paralleli e distinti da quelli quinquennali
� L’opzione tre/cinque anni si sceglie all’iscrizione
� Il corso triennale viene attivato in base al numero di iscrizioni

Si conclude con il conseguimento di una QUALIFICA che immette direttamente 
nel mondo   del lavoronel mondo   del lavoro

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO per il lavoro nelle aziende del settore
tessile

OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE per il lavoro di supporto
alla gestione amministrativa



Il  percorso quinquennale

offre
una solida base di istruzione generale 

e cultura tecnico-scientifica 
(materie  di area comune 

uguali in  tutti gli istituti di istruzione superiore)

sviluppa
competenze professionali 

specifiche  dei diversi indirizzi  e settori per rispondere alle 
esigenze  della realtà economica, produttiva e commerciale  
di oggi, dal  territorio altovicentino al contesto nazionale  ed di oggi, dal  territorio altovicentino al contesto nazionale  ed 
europeo

(materie dell’area di indirizzo)

33 ore di lezione settimanale  in prima e 32 negli altri anni



SI PRIVILEGIANO
l’apprendimento per esperienza  e l’applicazione del sapere con 

- ATTIVITÀ PRATICHE NEI LABORATORI FIN DAL PRIMO ANNO

- ATTIVITÀ LABORATORIALI e cooperative anche nelle materie più
teoriche per sviluppare e sostenere motivazione

- SIMULAZIONI DI CASI PROFESSIONALI- SIMULAZIONI DI CASI PROFESSIONALI

- esperienze di STAGE E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
(anche all’estero)



Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Il nuovo percorso fonde gli ex indirizzi distinti meccanico, 
elettrico elettronico elettrico elettronico 

e forma la nuova figura professionale del      

MANUTENTORE/ASSISTENTE TECNICO

Le  competenze tecnico-professionali del manutentore riguardano i  
settori della meccanica, dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
E’ una figura nuova, flessibile e trasversale,  richiesta nelle  realtà 
dell’industria/del commercio/dei servizi di oggi.



IL MANUTENTOREIL MANUTENTORE
UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALEUNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE

Il Garbin, le aziende del territorio, l’Associazione Nazionale
Manutenzione stanno collaborando per impostare il nuovo percorso
volto a formare questa nuova figura professionale .
Il manutentore è un supporto importante in tutti i casi in cui si
richiedono interventi nella messa a punto e nel mantenimento della
funzionalità di impianti. La manutenzione è un’attività che riveste unfunzionalità di impianti. La manutenzione è un’attività che riveste un
ruolo di primaria importanza nelle industrie e nei servizi, per il grande
impatto che ha sulla disponibilità degli impianti, per la sicurezza sul
lavoro, per la qualità e il costo del prodotto.



Corso BASE a prevalenza 
settore industrie meccaniche

APPARATI, IMPIANTI E 
SERVIZI TECNICI 

INDUSTRIALI E CIVILI a 
prevalenza settore elettrico

Nei laboratori attrezzati gli studenti utilizzano software di disegno
tecnico (CAD CAM, AUTOCAD, CAD ELETTRICO), programmano
lavorazioni su macchine utensili cnc, imparano a gestire sistemi di
automazione, imparano a coordinare i controlli qualitativi e a gestire laautomazione, imparano a coordinare i controlli qualitativi e a gestire la
manutenzione.

a.s. 2013/14: gara nazionale di Manutenzione Garbin 1° classificato



Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
il diplomato avrà competenze  nelle aree di

amministrazione delle imprese 
marketing

comunicazione  con mezzi informatici e pubblicità
due lingue straniere: inglese e francese

E’ una figura professionale flessibile per inserirsi in imprese
e organizzazioni anche di piccole dimensioni che richiedono
competenze trasversali, dalla contabilità alla promozione
delle vendite e dell’immagine aziendaledelle vendite e dell’immagine aziendale

Nei laboratori  informatici e multimediali gli studenti  utilizzano software di
contabilità,  imparano a realizzare siti web e utilizzare le tecnologie  di 
comunicazione per la promozione dell’immagine aziendale e dei prodotti



opzione PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA:
si prosegue privilegiando gli aspetti legati alla pubblicità con

SERVIZI COMMERCIALI: si prosegue nell’ambito
dell’amministrazione e della gestione aziendale e
nell’approfondimento degli aspetti legislativi legati al
commercio. Si affrontano le tematiche relative al marketing

si prosegue privilegiando gli aspetti legati alla pubblicità con
attività specifiche e utilizzo di tecnologie nell’ area dei servizi di
comunicazione e promozione delle vendite. Si mantiene
comunque l’aspetto di gestione aziendale e adempimenti
amministrativi connessi



Indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
ABBIGLIAMENTO E MODA

Il diplomato avrà competenze  nella: 

ideazione
progettazione

realizzazione  di modelli e prodotti  di abbigliamento e accessori
promozione,  commercializzazione e distribuzione dei prodotti

La sfilata di moda di fine anno è il risultato delle attività e delle competenze
messe  in  atto e  acquisite in tutte le  fasi di lavoro (idea-progetto-modello-
prodotto-presentazione del prodotto).

Nei laboratori gli studenti  imparano a interpretare  e produrre un  figurino,  Nei laboratori gli studenti  imparano a interpretare  e produrre un  figurino,  
a realizzare la  modellistica e la confezione artigianale e industriale di base,
utilizzando i principali strumenti e gli impianti dei laboratori di modellistica e
confezione. 



Il percorso nell’indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI

dà
competenze 

comunicative e relazionali
per gestire l’animazione e organizzare attività per bambini e ragazzi; seguire gli anziani 

nelle case di riposo , realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali,  
nell’ambito dei servizi sociali assistenziali.

conoscenze  di
psicologia generale ed applicata

legislazione socio-sanitaria 
cultura medico-sanitaria

per lavorare nel settore socio assistenziale ed educativo (asili nido, centri ricreativi,   per lavorare nel settore socio assistenziale ed educativo (asili nido, centri ricreativi,   
comunità per anziani, cooperative assistenziali, centri per disabili, comunità terapeutiche).  

consente il
proseguimento degli studi  all’Università

(es. Psicologia/Professioni Sanitarie/Scienze Infermieristiche) 
e nei corsi di specializzazione post-diploma
per un inserimento più specialistico negli

ospedali, nelle cliniche, nei centri  di assistenza  infermieristica domiciliare



Lo studente che si iscrive al Garbin

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: Ha un’intelligenza pratica e operativa,
è portato ad affrontare problemi con l’approccio del “fare” del “provare”
dello “sperimentare”. “Impara facendo”, applica le conoscenze teoriche
e trae conoscenze dall’esperienza. Ha abilità manuali ma con precisione
di esecuzione, propensione per le materie tecnico-scientifiche, per la
progettazione con i mezzi informatici

SERVIZI COMMERCIALI: Ha una propensione per il lavoro con mezzi informatici,
con i quali può esprimere anche la propria creatività.
Ha facilità di comunicazione e di relazione, sa affrontare
discipline scientifico-matematichediscipline scientifico-matematiche

MODA: Ha abilità manuali, intelligenza pratica e operativa, creatività,
propensione per il disegno e le espressioni artistico-artigianali

SERVIZI SOCIO-SANITARI : Ha propensione alle relazioni, sensibilità e senso della
solidarietà, sa ascoltare, comprendere e dedicarsi agli altri con empatia,
affrontare discipline tecnico-scientifiche



RIMOTIVAZIONE - SOSTEGNO - RECUPERO

- durante il normale svolgimento dell’attività didattica
- interventi  per gruppi ristretti e personalizzati 
- gruppi di studio tra pari
- italiano per studenti stranieri
- metodo di studio e stili di apprendimento

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

CERTIFICAZIONE  di informatica ECDL

CERTIFICAZIONE di inglese PET e francese DELF

CONCORSI E GARE (manutenzione/domotica e robotica/
impresa simulata/moda- Fancy Fashion)

BORSE DI STUDIO  PER I PIU’ MERITEVOLI



Lo studente che esce dal può

immettersi  
direttamente 

nel mondo del lavoro 
che ha già conosciuto 

e dal quale si è fatto conoscere
nelle esperienze di

Alternanza Scuola-Lavoro

proseguire gli studi nei 
percorsi universitari

legati alle proprie esperienze
(es. Psicologia/i diversi corsi di

Professioni Sanitarie/corsi
triennali di Marketing/ 
Web Marketing/Consulenti

E’ stato aiutato a valorizzare le proprie
attitudini e ad affrontare gli impegni
“imparando ad imparare” per adeguarsi
ad un mondo in continua trasformazion e.
Ha acquisito competenze professionali,
culturali, di cittadinanza.

proseguire gli studi 
nei percorsi di 

Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore 

(es. ITS Meccatronica/ 
ITS dell’Abbigliamento/
ITS della Calzatura)

Web Marketing/Consulenti
del lavoro/Ingegneria)



www.garbin.gov.it    

info@garbin.vi.it 

Sede centrale di Schio: via Tito Livio 7Sede centrale di Schio: via Tito Livio 7

tel. 0445523072

Sede di Thiene: via Rasa 6

tel. 0445366277


