
PROFILO E PIANO DI STUDIO DELLO STUDENTE DELL'ISTITUTO TECNICO         

ECONOMICO 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING (A.F.M.) 

 

Profilo professionale 

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze          

acquisite orientativamente già al biennio, relative alla gestione aziendale nel suo insieme            

e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si              

articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza,        

commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). 

Il tecnico in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze specifiche nel campo            

dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e          

fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione,       

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti          

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e          

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia          

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel          

contesto internazionale. 

 

A conclusione del percorso di studi egli è in grado di: 

- partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo           

personale;  

- operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;  

- operare per obiettivi e per progetti;  

- documentare opportunamente il proprio lavoro;  

- individuare, selezionare e gestire le fonti di informazioni;  

- elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;  

- operare con una visione trasversale e sistemica;  

- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;  

- comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

 

In particolare è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a:  

 

- rilevazioni dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche        

contabili ed extracontabili;  

- trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi);  

- trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- lettura, redazione ed interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;  

- controllo della gestione dei processi aziendali;  

- reporting di analisi e di sintesi; 

- utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione         

amministrativo-finanziaria 

 

 

 

 

 

 



Sbocchi 

Dopo il diploma è possibile l'accesso a qualsiasi corso di laurea e a corsi di istruzione e                 

formazione tecnica superiore e in particolare ai seguenti percorsi di laurea: 

 

- Economia 

- Giurisprudenza 

- Lingue e letterature moderne management 

- Scienze politiche 

- Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 

 

 

Sbocchi professionali: attività lavorativa autonoma come ragioniere e consulente del          

lavoro previo superamente di esame di abilitazione o come dipendente. 

 

Il conseguimento della laurea consente di esercitare la professione di dottore           

commercialista e revisore contabile. 

 

La frequenza di un corso post diploma specifico consente di esercitare la professione di  

 

- promotore finanziario; 

- controller; 

- addetto al "customer service"; 

- amministratore condominiale; 

- operatore di Teleselling; 

- copilota del business con funzioni di supporto dell'Amministratore Delegato; 

- tecnico del Sistema Qualità; 

- tecnico di Programmazione della produzione; 

- tecnico acquisti e approvvigionamenti.  

 

 

 

Dopo il diploma o la laurea è possibile l'inserimento diretto presso: 

 

- tutte le pubbliche amministrazioni; 

- le imprese private; 

- gli studi professionali, consorzi e cooperative; 

- nei settori industriale, commerciale, bancario, assicurativo, finanziario, legale; 

- in Accademie militari, Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFILO E PIANO DI STUDIO DELLO STUDENTE DELL’ ISTITUTO TECNICO          

ECONOMICO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (S.I.A) 

 

Profilo professionale  

 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento           

sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla            

scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare            

l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare          

riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla            

sicurezza informatica. 

Il diplomato in questo indirizzo possiede, al termine del corso di studio, competenze             

specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della          

normativa fiscale e dei processi aziendali ed è in grado di usare gli strumenti di               

marketing, dei prodotti finanziari e dell’economia sociale. 

Accanto alle competenze dell’ambito professionale egli possiede quelle linguistiche ed          

informatiche in modo da operare e contribuire al miglioramento organizzativo e           

tecnologico dell’azienda. 

A conclusione del percorso di studi egli è in grado di: 

- partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo           

personale; 

- operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

- operare per obiettivi e per progetti; 

- documentare opportunamente il proprio lavoro; 

- individuare, selezionare e gestire le fonti di informazioni; 

- elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

- operare con una visione trasversale e sistemica; 

- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi. 

 

In particolare è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a:  

- rilevazioni dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche        

contabili ed extracontabili;  

- trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- lettura, redazione ed interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;  

- utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione         

amministrativo-finanziaria;  

- utilizzo di tecniche di comunicazione multimediale per operare nei diversi ambiti. 

 

Sbocchi  

Dopo il diploma è possibile l'accesso a qualsiasi corso di laurea e a corsi di istruzione e                 

formazione tecnica superiore. 

Studi universitari: 

- Economia e Management; 

- Giurisprudenza; 

- Scienze politiche; 

- Scienze bancarie, finanziarie e assicurative; 

- Scienze dell’informazione; 

- Ingegneria informatica-gestionale-telecomunicazioni; 

- Economia, statistica e informatica per l’azienda. 

 



 

Attività lavorativa autonoma come ragioniere e consulente del lavoro previo          

superamente di esame di abilitazione o come dipendente. 

 

Il conseguimento della laurea consente di esercitare la professione di dottore           

commercialista e revisore contabile. 

 

La frequenza di un corso post diploma specifico consente di esercitare la professione di  

- promotore finanziari; 

- controller; 

- addetto al "customer service"; 

- amministratore condominiale; 

- operatore di Teleselling; 

- copilota del business con funzioni di supporto dell'Amministratore Delegato; 

- tecnico del Sistema Qualità; 

- tecnico di Programmazione della produzione; 

- tecnico acquisti e approvvigionamenti.  

 

 

Dopo il diploma o la laurea è possibile l'inserimento diretto presso: 

 

- tutte le pubbliche amministrazioni; 

- le imprese private; 

- gli studi professionali, consorzi e cooperative; 

- nei settori industriale, commerciale, bancario, assicurativo, finanziario, legale; 

- in Accademie militari, Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica. 

 

 

 

  



PROFILO E PIANO DI STUDIO DELLO STUDENTE DELL'ISTITUTO TECNICO         

ECONOMICO RELAZIONE INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (R.I.M) 

 

Profilo professionale 

Lasciando invariato il biennio di base di Amministrazione, Finanza e Marketing, questo            

corso prevede l’introduzione della terza lingua straniera, dello studio delle politiche           

associate all’Economia Aziendale, delle Relazioni Internazionali e di Tecnologie delle          

Comunicazioni. 

Nell’articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo, quindi, si          

caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale ,con l’utilizzo           

di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella            

gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà          

geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

Il tecnico in “Relazioni Internazionali per il Marketing” è, pertanto, un operatore in             

possesso di buone capacità logico-espressive, acquisite nel corso del quinquennio, e di            

competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme, con particolare riferimento           

alla gestione delle relazioni internazionali.  

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili         

ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali         

dell’azienda;  

- svolgere attività di marketing;  

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di          

amministrazione, finanza e marketing.  

 

In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

 

- rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche        

contabili ed extracontabili; 

- trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 

- trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 

- controllo della gestione; 

- reporting di analisi e di sintesi; 

- utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione         

amministrativo/finanziaria 

 

  



Sbocchi  

Dopo il diploma è possibile l'accesso a qualsiasi corso di laurea e a corsi di istruzione e                 

formazione tecnica superiore e in particolare ai seguenti percorsi di laurea:  

- Economia e managament; 

- Economics and management (in lingua inglese); 

- Economia aziendale; 

- Scienze politiche; 

- Mediazione linguistica e culturale; 

- Marketing, comunicazione e mercati globali; 

- Scienze umanistiche per la comunicazione.  

 

 

Attività lavorativa autonoma come ragioniere e consulente del lavoro previo          

superamente di esame di abilitazione o come dipendente. 

 

Il conseguimento della laurea consente di esercitare la professione di dottore           

commercialista e revisore contabile. 

 

La frequenza di un corso post diploma specifico consente di esercitare la professione di  

- promotore finanziari; 

- controller; 

- addetto al "customer service"; 

- amministratore condominiale; 

- operatore di Teleselling; 

- copilota del business con funzioni di supporto dell'Amministratore Delegato; 

- tecnico del Sistema Qualità; 

- tecnico di Programmazione della produzione; 

- tecnico acquisti e approvvigionamenti.  

 

 

Dopo il diploma o la laurea è possibile l'inserimento diretto presso: 

 

- tutte le pubbliche amministrazioni; 

- le imprese private; 

- gli studi professionali, consorzi e cooperative; 

- nei settori industriale, commerciale, bancario, assicurativo, finanziario, legale; 

- in Accademie militari, Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica. 

 

Il conseguimento della laurea consente di esercitare la professione di consulente del            

lavoro. 

Per il diplomato in "Relazioni internazionali per il marketing" il mercato del lavoro offre,              

tra le altre, professioni emergenti e in forte espansione quali: 

- il Tecnico degli Scambi con l'estero  

- l'Operatore Telemarketing nei rapporti con l'estero  

- l'Assistente di Marketing ,  

- Addetto al Customer Service,  

- l'Operatore di Teleselling 

- il Controller , copilota del business con funzioni di supporto dell'Amministratore           

Delegato  



- il Treasure che gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni finanziarie             

anche in lingue straniere 

- il Tecnico Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di              

comunicazioni ed immagine del prodotto anche in lingue straniere  

- il Tecnico del Sistema Qualità, il Tecnico di Programmazione della Produzione e il             

Tecnico Acquisti e Approvvigionamenti all'estero.  

 

 

Dopo il diploma o la laurea è possibile l'inserimento diretto presso: 

 

- tutte le pubbliche amministrazioni; 

- le imprese private; 

- gli studi professionali, consorzi e cooperative; 

- nei settori industriale, commerciale, bancario, assicurativo, finanziario, legale; 

- in Accademie militari, Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica. 

 

 

 

  



PROFILO E PIANO DI STUDIO DELLO STUDENTE DELL'ISTITUTO TECNICO         

ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO 

Profilo professionale 

L'indirizzo di Tecnico del Turismo permette di acquisire competenze specifiche nel           

comparto delle imprese del settore turistico, legate alla valorizzazione integrata e           

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico,       

paesaggistico ed ambientale. Sono parte strutturante di questo profilo professionale          

specifico anche le competenze in tre lingue straniere. 

Alle competenze specifiche di indirizzo integra quelle generali nel campo dei           

macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e         

fiscale, dei sistemi aziendali. 

 

Sbocchi  

Dopo il diploma è possibile l'accesso a qualsiasi corso di laurea superiore e in particolare               

ai seguenti percorsi di laurea:  

- Economia del turismo; 

- Economia e management; 

- Economics and management (in lingua inglese) ; 

- Lingue e civiltà moderne e contemporanee; 

- Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali; 

- Progettazione e Gestione del turismo culturale ; 

- Storia e Tutela dei beni culturali ; 

- Tecnologie per la conservazione e il restauro. 

 

Sbocchi  

 

Attività’ lavorativa autonoma 

- guida turistica (dopo il superamento di un concorso regionale); 

- accompagnatore turistico; 

- consulente e promotore turistico; 

- interprete e traduttore (dopo il conseguimento di un diploma superiore); 

- impiego presso le Accademie militari (Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica). 

 

Attività lavorativa dipendente 

- Per il diplomato/la diplomata "Tecnico del Turismo" gli ambiti di impiego           

preferenziali sono: 

- agenzie di viaggio e di pubblicità 

- imprese ed aziende di trasporto 

- aeroporti 

- organizzazioni professionali di congressi e fiere 

- enti pubblici e privati di promozione, programmazione e coordinamento         

dell'offerta turistica 

- servizi di comunicazione e pubbliche relazioni. 

 


