
I.I.S. “VITTORIO ALFIERI” 



 Hanno interesse per le materie tecnico-

economiche 

 

 Hanno una certa inclinazione per 

l’informatica 

 

 Sono interessati alla comunicazione 

interpersonale  



 TECNICHE PROFESSIONALI dei SERVIZI 

COMMERCIALI 

 DIRITTO 

 LINGUE STRANIERE 



 Capacità di contribuire alla gestione commerciale 

e a quella degli adempimenti amministrativi legati 

alle attività aziendali 

 Capacità di utilizzare gli strumenti informatici e i 

programmi applicativi di settore 

 Capacità di gestire sia attività di front-office che di 

back-office 



 La formazione acquisita offre una 

grande flessibilità di impiego ….dai 

settori più propriamente aziendali a 

quelli dei Servizi, sia in ambito privato 

che pubblico 



 Assistente amministrativo-contabile 

 Addetto alla gestione degli ordini, alla 

gestione del magazzino, alla logistica 

import export 

 Addetto all’ufficio paghe 

 Addetto alla promozione aziendale 

 Addetto alle vendite 

 Addetto alla qualità aziendale 

 



 

Avviare attività professionali autonome nel 

campo dell’imprenditorialità 



Il Diploma: accesso a TUTTE LE FACOLTA’ 

UNIVERSITARIE 

 anche se la specificità della preparazione acquisita trova la sua 

più naturale prosecuzione nelle facoltà come 

 

ECONOMIA E COMMERCIO 

ECONOMIA AZIENDALE 

GIURISPRUDENZA 

 

 



 Le competenze in uscita continuano ad 

essere quelle dell’indirizzo dei Servizi 

Commerciali ma , attraverso la peculiare 

declinazione delle materie di indirizzo, è 

possibile acquisire una ulteriore 

specializzazione in due ambiti, 

rispondenti alle esigenze e alle possibilità 

occupazionali del nostro territorio 





Potenziata la capacità  

di inserimento in aziende che operano nell’ambito delle 

attività di importazione  ed esportazione  in qualità di 

 

 addetto all’organizzazione delle spedizioni nazionali ed 

internazionali,  

 alla gestione del magazzino sotto il profilo amministrativo 

e contabile 

  alla gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori 

 alla redazione di offerte e preventivi,alla gestione della 

documentazione  





 Potenziata la capacità di contribuire alla 

costruzione, valorizzazione  e 

commercializzazione dell’offerta turistica 

nei vari contesti territoriali 

 



 Strutture organizzative che a livello 

locale gestiscono attività di accoglienza, 

di informazione e assistenza 

turistica(dalle prenotazioni nei servizi 

ricettivi fino ai servizi di tutela del 

consumatore turistico) 

 Organismi di promozione di 

manifestazioni culturali, sportive e 

turistiche del territorio 

 

 



 Entrambi i percorsi prevedono al 

momento l’insegnamento della lingua 

 

INGLESE e FRANCESE 

 

e di una terza lingua , il TEDESCO nel 

turistico e di  SPAGNOLO nell’import 

export, ma solo dal punto di vista dei 

rudimenti del  lessico tecnico di base  



GRAZIE! 


