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Percorso ARANCIONE
Amministrazione Finanza e Marketing
articolazione

Amministrazione
e Finanza
A chi si rivolge:
studenti delle scuole secondarie di primo
grado
interessati
allo studio delle
condizioni di esistenza e alle manifestazioni
di vita delle aziende e a conseguire una
preparazione che permette di affrontare le
sfide di una società complessa e sempre in
cambiamento.

Cosa dicono i nostri studenti
Se ti immagini un futuro dove sei tu a gestire e a
partecipare alla promozione di progetti e alle attività di
impresa, scegliendo questo indirizzo avrai la possibilità
di mettere alla prova le tue capacità, proprio perché
verrai abituato a ragionare attraverso la metodologia
didattica "learning by doing".
Acquisirai la cultura di impresa, lo spirito di iniziativa,
la capacità di tradurre le idee in azione confrontandoti
con la realtà economico-sociale del territorio in cui vivi.
Avrai l’opportunità sia di proseguire gli studi
universitari o di alta formazione tecnica sia di entrare
direttamente nel mondo del lavoro in imprese
commerciali ed industriali, uffici pubblici e privati,
banche, assicurazioni, enti ed associazioni di categoria,
esercitare la libera professione di commercialista,
consulente del lavoro, consulente fiscale.

Percorso ARANCIONE
Amministrazione Finanza e Marketing
articolazione

Relazione
Internazionali per
il Marketing
A chi si rivolge:
studenti delle scuole secondarie di primo
grado interessati
allo studio delle
condizioni di esistenza e alle manifestazioni
di vita delle aziende e a sviluppare
competenze comunicative e linguistiche
idonee ad operare in ambito internazionale.

Cosa dicono i nostri studenti
Acquisirai la cultura di impresa, lo spirito di iniziativa,
la capacità di tradurre le idee in azione confrontandoti
con le differenti realtà geopolitiche.
Ti devono piacere le lingue e ti deve piacere viaggiare,
devi avere curiosità e interesse verso le relazioni
internazionale, cioè con persone che vivono e operano
in Stati diversi dall’Italia.
Ti prepara ad una carriera diplomatica.
Avrai l’opportunità sia di proseguire gli studi
universitari o di alta formazione tecnica sia di entrare
direttamente nel mondo del lavoro in imprese che
operano nell’import – export o che si occupano dello
sviluppo dei mercati internazionali.

Percorso ARANCIONE
Amministrazione Finanza e Marketing
articolazione

Cosa dicono i nostri studenti

Sistemi Informativi
Aziendali

Scoprirai come cercare soluzioni e risolvere problemi
aziendali con strumenti informatici
Conoscerai metodi
lavorando sul web

A chi si rivolge:
studenti delle scuole secondarie di primo grado
interessati
allo studio delle condizioni di
esistenza e alle manifestazioni di vita delle
aziende e a sviluppare competenze informatiche
applicate alla gestione dei sistemi aziendali.

e

strumenti

per

comunicare

Scegliendo questo indirizzo imparerai ad usare i
programmi che servono in azienda, a modificarli e a
crearne di nuovi
Imparerai le tecniche contabili da utilizzare per una
efficace rilevazione dei fenomeni aziendali.
Avrai l’opportunità sia di proseguire gli studi
universitari o di alta formazione tecnica sia di entrare
direttamente nel mondo del lavoro in imprese
commerciali ed industriali, uffici pubblici e privati,
banche, assicurazioni, enti ed associazioni di categoria.

Percorso VERDE
Turistico
Cosa dicono i nostri studenti
Ti piacerebbe studiare più lingue straniere e conoscere
più da vicino usi e costumi di paesi diversi dall’Italia?

A chi si rivolge:
studenti delle scuole secondarie di primo
grado
interessati ad approfondire le
conoscenze
linguistiche,
a
realizzare
un’esperienza di stage, studio o lavoro
all’estero anche a distanza

Se scegli questo indirizzo, avrai l'occasione di andare
all’estero o di partecipare a scambi con ragazzi di
scuole tedesche, spagnole, francesi, inglesi .
Quando sarai grande potrai trovare un lavoro come
guida turistica, oppure potrai gestire un'impresa
turistica, ad esempio un bed and breakfast, oppure
potrai aprire un’agenzia di viaggi!

Percorso BLU
Informatica e Telecomunicazioni
Cosa dicono i nostri studenti

A chi si rivolge:
studenti delle scuole secondarie di primo
grado interessati allo sviluppo software e
alla gestione di dispositivi anche in rete, ad
acquisire competenze adatte ad inserirsi in
ambiti produttivi moderni e tecnologici
oppure ad intraprendere un percorso
universitario

Quando utilizzi i dispositivi mobili oppure il tuo
computer ti chiedi come funziona ? Questo è il percorso
che fa per te !
Conoscerai il mondo delle reti e quali segreti nasconde
Lavorando in gruppo sperimenterai
progetta un’applicazione software

come un team

Nel tuo futuro potrai lavorare in qualsiasi contesto di
alto livello tecnologico, frequentare con successo le
facoltà di ingegneria o informatica

Percorso MAGENTA
Grafica e Comunicazione
Cosa dicono i nostri studenti
Avete visto la brochure del nostro Istituto?
Quella l’abbiamo fatto noi studenti dell’indirizzo
grafico! Così come i manifesti, il filmato che è sulla
home page del sito... e molte altre cose!

A chi si rivolge:
Studenti delle scuole secondarie di primo
grado interessati all’opportunità di entrare
nel mondo del lavoro grazie all’alta
formazione tecnica o di proseguire gli studi
universitari in campi quali Web Design,
Graphic Design, fotografia, cinema o Social
media management.

Chi sceglie il grafico usa i programmi di fotoritocco, di
disegno vettoriale e per l’animazione video. Gira filmati
pubblicitari e cortometraggi, fa il montaggio e alla fine
li pubblica!
Se ti senti creativo e hai fantasia per queste cose, questo
è decisamente il tuo indirizzo!”

