
 
Indirizzo Commerciale Settore Servizi 

 
 
 
Il corso di studi dei servizi commerciali consente allo 
studente di imparare a lavorare e di imparare 
lavorando attraverso lo svolgimento di attività 
didattiche nei laboratori (informatici e linguistici) 
dell’istituto.	
	
 

 
Il percorso prevede: 

• Corsi per il conseguimento della patente europea per l’informatica (ECDL) 
riconosciuta a livello internazionale. 

• Corsi di potenziamento delle abilità comunicative in lingua straniera finalizzato al 
conseguimento delle certificazioni internazionali PET, FIRST, DELE, DELF, e Fit 
Deutch2; 

• Progetto formativo di alternanza scuola meno lavoro, concordato con il mondo del 
lavoro: gli studenti svolgono periodo di formazione facoltativi in aziende e studi 
professionali del territorio che si alternano ai periodo di formazione in aula e di 
laboratori. L’attività complessiva si conclude con la certificazione di una 
competenza professionalizzante valutata e riconosciuta sia dal consiglio di classe 
che dal mondo produttivo. 
 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Discipline 
Terza 
COMMERCIALE 
ore 

Quarta  
COMMERCIALE 
ore 

Quinta 
COMMERCIALE 
ore 

Italiano 4 3 3 
Inglese 2 2 2 
Storia 1 2 2 
Matematica 3 3 3 
Tecniche professionali 6* 6* 6** 
Francese  2 2 2 
Diritto ed econimia 3 3 3 
Tecniche di comunicazione 
e relazione 

2 2 2 

Totale ore settimanali   23 23 23 
* di cui 1 ora in compresenza con Informatica e laboratorio  
** di cui 2 ore in compresenza con Informatica e laboratorio  

 



 
 

Certificazione: 
Diploma di istituto professionale settore servizi indirizza servizi commerciali. 
 

Profilo culturale- professionali: 
Il tecnico dei servizi commerciali a competenze professionali di tipo aziendale, giuridico, 
economico, linguistico, informatico e relazionale che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 
nell’attività di promozione delle vendite. Il diplomato nell’indirizzo servizi commerciali può 
operare sia nel proprio territorio che in contesti nazionali ed internazionali grazie alla 
conoscenza di due lingue straniere. 
 
 

Prerequisiti richiesti in entrata: 
Particolare predisposizione per le attività pratiche: utilizzo di strumenti informatici e 
programmi applicativi e disponibilità a svolgere esperienze di formazione presso aziende 
studi professionali del territorio. 
 
 

Sbocchi professionali: 
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo servizi commerciali trova impiego in: 

• Azienda 
• Enti Pubblici 
• Assicurazioni 
• Agenzia di viaggi 
• Banca 
• Studi professionali 

 
 

Accesso qualsiasi cosa di laurea  
In particolare economia aziendale, giurisprudenza e lingue straniere. 


