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VI INSEGNEREMO DOVE

GUARDARE, MA NON VI

DIREMO COSA VEDERE

A. K. Trenfor.

Il futuro è nelle tue mani



CHI SIAMO
Siamo la scuola del territorio e abbiamo

contribuito a fare la storia della nostra

comunità.

Oggi viviamo il presente e il futuro del

cambiamento con un'offerta formativa

innovativa in un mondo in continua

evoluzione.

GLI INDIRIZZI

TURISMO

Affinerai le competenze

specifiche delle imprese del

settore turistico, dalla

valorizzazione del patrimonio

culturale e artistico a quella

artigianale ed enogastronomica

del territorio.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

E'  caratterizzato dallo studio di

informatica applicata in ambito

economico, finanziario e

aziendale

I NOSTRI PUNTI "FERMI"

PERSONALIZZAZIONE DELLA

DIDATTICA

ATTENZIONE ALL'INCLUSIONE

SCOLASTICA

VALORIZZAZIONE DEI TALENTI



CHI SARI NEL MONDO DEL
LAVORO
Consulente turistico

Esercente di strutture ricettive

Tecnico delle attività  ricettive e professioni assimilate

Operatore in strutture ricettive (front office e back office)

Assistente di volo, viaggio e crociera

Assistente congressuale e fieristico

Accompagnatore turistico  

Addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti

Tecnico dell' organizzazione di fiere, esposizioni ed eventi

culturali, convegni e ricevimenti

Agente di viaggio

Guida ed accompagnatore naturalistico e sportivo

Addetto allo studio, all'organizzazione e produzione di

package tours

Addetto/a al front office in agenzia di viaggio

Addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale  

Addetto all'amministrazione di piccole/medie imprese che

operano in mercati nazionali

ed internazionali

.... O SE VORRAI
PROSEGUIRE GLI STUDI

TURISMO

Grazie alla presenza delle lingue straniere,

unita alle competenze comunicative e alla

preparazione economico aziendale,

giuridica ed informatica, ti consentirà di

accedere a numerose facoltà come

Scienze del Turismo, Economia e

marketing, Lingue e letterature straniere o

Giurisprudenza.



CHI SARI NEL MONDO DEL
LAVORO

Potrai lavorare nell'ambito dello Sviluppo,

manutenzione e  adeguamento software;

Pianificazione e adeguamento del

sistema informativo aziendale;,

Consulenza aziendale per lo sviluppo

tecnologico e dell''  Insegnamento della

disciplina “Laboratorio di Scienze e

Tecnologie Informatiche”

.... O SE VORRAI
PROSEGUIRE GLI STUDI

La preparazione acquisita consentirà

di proseguire gli studi in tutte le

Facoltà universitarie e in particolare

quelle dell’area giuridico- politico-

economica, Ingegneria Informatica,

Gestionale e dell’automazione


