Offerta Formativa Specifica
dell’indirizzo “Turismo” - Settore Economico
- Visite ed attività sul territorio di varia tipologia
- Incontri con esperti del settore
- Partecipazione a fiere ed eventi relativi al turismo
- Corsi preparatori sulla professione di accompagnatore turistico (con
eventuale esame finale per relativo patentino)
- Partecipazione alle attività di accoglienza organizzate dalla scuola e da
enti pubblici e privati sul territorio in occasione di mostre, conferenze,
rassegne, ecc.
- Viaggi, vacanze-studio, scambi con l’estero
- Corsi propedeutici alle certificazioni internazionali delle diverse lingue
straniere (con esami finali)

Questo corso di studi si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della collaborazione nella gestione dei servizi e dei prodotti turistici e del territorio sia
a quello della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e
appropriati strumenti tecnologici.
Certificazione:
Diploma di Istituto Tecnico settore Economico indirizzo “Turismo”.
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
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 a Lingue
Straniere, Economia del Turismo, Scienze delle Comunicazioni e a quelle connesse con la conservazione dei beni ambientali ed artistici.

ISTRUZIONE TECNICA

“TECNICO PER IL TURISMO”

Ha un predisposizione e una motivazione
allo studio delle lingue straniere
Ha capacità comunicative e relazionali
E’ interessato al mondo del turismo e alle
relazioni con l’estero

Nel gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare
attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico,
artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
Nel promuovere il turismo integrato avvalendosi delle
tecniche di comunicazione multimediale
Per intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti
organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali;
riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali,
nazionali.
Per la progettazione, documentazione e presentazione dei
servizi o prodotti

Gestire le attività promozionali nelle imprese
turistiche, alberghiere e di trasporto.
Collaborare con i soggetti pubblici (enti turistici,
Comuni, Province, Regioni) e privati (Agenzie di
viaggio, Agenzie di supporto del settore, Compagnie
aeree e marittime, Strutture alberghiere –reception)

SBOCCHI UNIVERSITARI
ACCESSO A QUALSIASI CORSO DI LAUREA
ed in particolare a Lingue Straniere, Economia Turistica,
Scienze delle Comunicazioni e a quelle connesse con la

conservazione dei beni ambientali ed artistici

LE MATERIE PROFESSIONALIZZANTI

Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Economia aziendale e turistica
Geografia turistica
Arte e territorio
Legislazione turistica
Informatica

Se ti piace …

Conoscere nuove culture
Imparare lingue straniere
Viaggiare
… questo è il tuo indirizzo!

Grazie per l’attenzione

