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Il ns. Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “Dante Alighieri” di Cerignola contribuisce in maniera sinergica alla crescita culturale
del territorio mediante l’attuazione della propria Offerta Formativa, volta a preparare figure professionali idonee alle esigenze del mercato e
qualificate, attraverso il conseguimento del “Diploma” nel Settore ECONOMICO in: “Amministrazione Finanza e Marketing”, oppure l’opzione in “Sistemi Informativi Aziendali”, “R.I.M. Relazioni Internazionali, Marketing” e “Tecnico del Turismo”; e nel Settore TECNOLOGICO in “Grafica e Comunicazione”, e "Biotecnologie Sanitarie". Il titolo di studi riconosciuto alla fine del quinto anno, per tutti gli indirizzi,
previo “Esame di Stato” favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro ed il prosieguo degli studi universitari con accesso a tutte le Facoltà universitarie. Gli indirizzi che caratterizzano l’ Offerta Formativa prevedono un percorso quinquennale e sono:
nel Settore Economico
 Amministrazione Finanza e Marketing che privilegia una preparazione di cultura generale in una dimensione Europea sostenuta, anche, dalla conoscenza delle lingue della Comunità e dalla caratterizzazione del percorso con lo studio del diritto, economia aziendale,
economia politica e informatica;
 Sistemi Informativi Aziendali dove la formazione tecnica è più accentuata con la specializzazione informatica che consente di intervenire nei sistemi informativi per adeguarli alle esigenze aziendali o per realizzare nuove procedure. Si mantiene lo studio della lingua inglese e
la caratterizzazione del percorso con lo studio del diritto, economia aziendale, economia politica;
 R.I.M. Relazioni Internazionali, Marketing che privilegia una preparazione di cultura generale in una dimensione Europea ed Internazionale con specifiche competenze nell'ambito economico nazionale ed internazionale, nel settore del commercio internazionale, integrando le
competenze linguistiche con quelle di tipo gestionale ed informatico. La conoscenza delle lingue della Comunità è caratterizzata dallo studio
del diritto,economia aziendale e geo-politica, economia politica, relazioni internazionali, tecniche della comunicazione ed informatica;
 Turismo dove mediante l’acquisizione dei processi tipici delle aziende ricettive e lo studio delle lingue straniere si conseguono competenze tali da poter esercitare funzioni di concetto ed in alcuni casi direttive presso enti pubblici del turismo, agenzie di viaggio, aziende di trasporto ecc….La conoscenza delle lingue della Comunità è caratterizzata dallo studio del diritto e della legislazione turistica,economia
aziendale, geografia turistica, economia politica, arte e territorio, informatica;
nel Settore Tecnologico
 Grafica e Comunicazione che offre la realizzazione di un percorso di studi con una consistente cultura generale, accompagnata da buone capacità e competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso
delle tecnologie per produrla;
 Biotecnologie Sanitarie che risponde alle esigenze di una società attenta alla qualità della vita, alla salute della persona e dell'ambiente. Il
diplomato avrà specifiche competenze in merito: ai sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici; utilizzo delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare;
nell’Istruzione per adulti
 “ex Corso Serale” Percorso di II livello in Sistemi Informativi Aziendali (Informatica) che, consente a coloro i quali vogliono conseguire un diploma di reintegrarsi nel percorso scolastico per migliorare la propria posizione o l’inserimento nel mondo del lavoro.
La specificità degli indirizzi, come si può notare da quanto sopra indicato, è tale da poter orientare i discenti verso la formazione di persone in
grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. L’innovazione didattica e tecnologica, l’aderenza al
territorio, le continue e sempre maggiori alleanze con imprese, mondo del lavoro ed Università, sono le modalità attraverso le quali gli studenti
svolgono in maniera integrata la propria attività curricolare, per l’intero percorso di studi prescelto. Infatti, ciascun indirizzo, con le sue caratterizzazioni, pone in grado gli studenti di acquisire quelle competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro, in quanto gli studenti
conseguono un “diploma finito” che permette loro di inserirsi nel campo della finanza e del marketing, dell’ informatica, nel settore diplomatico
e del commercio con l'estero, della grafica e comunicazione, del turismo, e nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, vale a dire
presso: banche, intermediari di mediazione creditizia, assicurazioni, aziende dell’agro-alimentare, commerciali, aziende turistiche e
della ricezione, agenzie di pubblicità, aziende del settore tecnologico e della comunicazione, amministrazione pubblica, settore diplomatico e del commercio internazionale, studi professionali, industrie chimiche e farmaceutiche, nella diagnostica in laboratori
di analisi chimiche, nel settore clinico e di tutela della salute, aziende, imprese, enti di ricerca, agenzia per la sicurezza, ARPA e
ASL. Inoltre, alla fine del percorso di studi, dopo aver conseguito il diploma coloro che vorranno proseguire gli studi possono accedere a tutte
le Facoltà Universitarie e più facilmente a quelle Economiche, Giuridiche, di Informatica, Sociologia, Ingegneria Gestionale, Medicina, Scienze Infermieristiche, Farmacia, Biotecnologia, Chimica, e Ingegneria Ambientale. Ed ancora, coloro che sviluppano particolari capacità imprenditoriali potranno inserirsi nel mondo del lavoro autonomo attraverso la costituzione d’impresa e l’ esercizio delle libere professioni.

