
VARESE LIGURE

MAISSANA

SESTA GODANO

CARRO

CARRODANO

ZIGNAGO

BORGHETTO DI VARA

CALICE AL
CORNOVIGLIO

PIGNONE

RICCO’ DEL GOLFO

BEVERINO

FOLLO

BOLANO

LA SPEZIA

BRUGNATO

Il territorio della Val di Vara è in grado di esprimere delle vere e proprie 

eccellenze: un paesaggio di notevole bellezza in cui la cultura contadina ha saputo 

imprimere in modo armonico la sua impronta, una cucina semplice e genuina che sa 

valorizzare al meglio i prodotti di un’agricoltura attiva specialmente nella parte mediana 

e superiore della valle. La valle è inoltre un’ottima meta per coloro che prediligono 

una vacanza all’insegna dello sport e delle attività all’aria aperta: sono infatti presenti 

percorsi di trekking, mountain bike, rafting, equitazione, parchi avventura e molto altro. 

Tutto questo a pochi chilometri dal mare.La vocazione della valle pertanto è, per sua 

stessa natura e storia, essenzialmente duplice: turistica ed agricola. La Val di Vara è meta 

di villeggiatura almeno dalla fi ne del XIX secolo. Ha sempre off erto, tradizionalmente, 

fresco, pace e buon mangiare agli abituali residenti delle città vicine. Crescente è, in 

tempi più recenti, l’innovativa forma dell’agriturismo che coniuga i tradizionali settori 

di punta del turismo e dell’agricoltura. La strategia di sviluppo locale dell’area in questo 

senso prende avvio dall’esperienza positiva del distretto del biologico, ma deve essere 

aggiornata alle dinamiche odierne, traendo forza da percorsi formativi specializzati ed 

integrati, sfruttando la forza attrattiva delle 5 Terre. In questo modo l’area diventerà 

una meta turistica complementare alle destinazioni più importanti della Provincia, con 

particolare riferimento alle 5 Terre, attualmente in soff erenza per il numero elevato 

di turisti. E’ importante individuare un presidio formativo in vallata che sia in 

linea con le caratteristiche vocazionali e lavorative del territorio; un presidio 

formativo che sappia rispondere alle esigenze sociali ed economiche di una 

comunità sempre più orientata verso l’impresa e il turismo.
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Primo biennio

Lingua e Letteratura Italiana 4 4

Storia 2 2

Lingua Inglese 3 3

Matematica 4 4

Diritto ed economia 2 2

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1

TOTALE AREA COMUNE 20 20

Seconda Lingua Straniera 3 3

Geografi a 3 3

Informatica 2 2

Economia aziendale 2 2

Diritto

Economia Politica 

Scienze Integrate (Fisica) 2

Scienze Integrate (Chimica) 2

TOTALE AREA INDIRIZZO 12 12

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32

La sede di Brugnato ospiterà inizialmente un biennio economico che si 
caratterizza per un’off erta formativa che ha come sfondo il mercato ed è focalizzato 
sullo studio dei principali:

- macrofenomeni economico aziendali, nazionali e internazionali;
- aspetti giuridici dei rapporti sociali negli ambienti civilistici, commerciali e pubblicistici;
- utilizzazioni delle tecnologie e delle forme di comunicazione più appropriate, anche in 
lingua straniera.

L’ambito economico è centrato sull’educazione all’imprenditorialità, in linea con le 
indicazioni dell’Unione Europea e prevede lo sviluppo di competenze che consentono agli 
studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, 
alla mobilità geografi ca e professionale.

Settore Economico

Quadro orario Biennio Comune

ARTICOLAZIONE DEI CORSI SETTORE ECONOMICO

Il biennio è comune 
per entrambi gli 

indirizzi economici

5° anno

Indirizzo
Turismo

Indirizzo
Amministrazione

Finanza
e Marketing

1°Biennio
(1° e 2° anno)

2° Biennio
(3° e 4° anno)

Al termine del biennio si potrà accedere ad uno dei seguenti indirizzi:

- Turismo
- Amministrazione e fi nanza
- Relazioni Internazionali per il Marketing
- Sistemi Informativi Aziendali

Per maggiori informazioni consultare sul sito il libretto informativo del nostro Istituto.
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