
Indirizzo“Turismo” - Settore EconomicoTitolo di studio 
Diploma di Perito turistico.

Profilo ministeriale
Il diplomato nell’indirizzo Turismo è in grado di: 
• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico del territorio;

• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica 
del territorio;

• utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici anche innovativi;
• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale;
• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, 

amministrativi, contabili e commerciali;
• riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali 

anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico;
• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a quella del settore turistico;
• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o prodotti turistici;
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

Prerequisiti richiesti in entrata
• Particolare predisposizione e motivazione allo studio delle lingue straniere.

• Disponibilità e curiosità verso l’altro.Attività
• Visite, sul territorio, a scopo culturale e professionale.
• Incontri con esperti del settore (titolari di Agenzie di viaggio, guide 

turistiche, gestori di hotel).
• Partecipazione a fiere ed eventi relativi al turismo.
• Partecipazione alle attività di accoglienza organizzate dalla scuola ed in 

collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, in occasione di 
mostre, conferenze, rassegne. (Progetto incoming).

• Viaggi di istruzione, viaggi-studio, adesione a progetti europei (Move, 
Erasmus).

• Corsi propedeutici alle certificazioni internazionali delle diverse lingue 
straniere (con esame finale).

• ASL: formazione ed attività pratiche in località ad alta vocazione turistica, 
a partire dal terzo anno.



Sbocchi professionali 
• Collaborazioni nelle imprese turistiche, per occuparsi dei servizi/prodotti 

turistici e degli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.
• Collaborazioni con enti pubblici e privati per iniziative turistiche.
• Attività aziendali e commerciali di relazioni con l’estero in cui è indispensabile 

una buona padronanza di più lingue straniere.

Accesso a qualsiasi corso di laurea ed in particolare:
• Lingue Straniere;
• Economia del Turismo;
• Scienze delle Comunicazioni;
• Conservazione dei beni ambientali ed artistici.

Accesso ai corsi ITS Academy
corsi post diploma altamente specializzati, con sede, in Veneto, ad Asiago, 
Bardolino e Jesolo


