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Sei predisposto alle relazioni interpersonali ed al 
lavoro in team?

Ti piacerebbe lavorare in un 
ASILO NIDO o con le fasce più deboli della 

popolazione? 
Vuoi imparare ad organizzare progetti educativi, 

di animazione e di integrazione? 
La psicologia e i misteri della mente ti hanno 

sempre affascinato?
Sei interessato alle scienze mediche e biologiche?

ISTITUTO
PROFESSIONALE 

INDIRIZZO
SOCIO SANITARIO

per imparare... 

aa conoscere i servizi socio sanitari del territorio e     
a collaborare nella gestione di un'impresa sociale,
aa promuovere la salute e il benessere psichico e 

sociale  attraverso la conoscenza dell'Igiene
 e delle patologie di rilevanza epidemiologica

aa utilizzare le tecniche di animazione 
ludica/sociale e a programmare attività pedagogiche 

finalizzate allo sviluppo dei processi educativi;
aa facilitare la relazione e l’inclusione tra persone e 

gruppi di diverse culture/età

DOPO  IL
DIPLOMA POTRAI

alavorare come assistente negli Asili Nido 
alavorare come collaboratrice pedagogica nella 

Scuola  dell’Infanzia 
anelle scuole in qualità di collaboratore/trice 

all'integrazione, dopo corso di specializzazione in CFP
 

ainserirti in strutture di accoglienza per anziani in 
qualità di animatore/ animatrice.

aLa preparazione indirizza verso i corsi di laurea 
della Scuola Provinciale Superiore Claudiana 

Sei curioso ed affascinato da altri popoli, 
altre culture?

Ti piacciono le lingue come il tedesco, l’inglese 
e lo SPAGNOLO?

Sei predisposto alle relazioni umane?
Ti interessano le bellezze naturali?

Ti piace la storia dell’arte?
Vuoi promuovere il turismo sostenibile?

ISTITUTO
TECNICO 

ECONOMICO 
INDIRIZZO 
TURISMO

per imparare...

aa comunicare in italiano, tedesco, inglese e 
spagnolo

aa conoscere e valorizzare il patrimonio culturale e 
ambientale per un turismo sostenibile e responsabile 
aa  progettare, realizzare  e presentare servizi e 

prodotti turistici utilizzando anche le tecniche 
informatiche multimediali

aad avvicinarti al mondo del lavoro attraverso il 
lavoro cooperativo per progetti, simulazioni di 

impresa e stage

DOPO  IL 
DIPLOMA POTRAI
alavorare in agenzie viaggi, in alberghi, in uffici di 

promozione turistica
a fare la guida o l’accompagnatore turistico
aorganizzare eventi culturali e congressuali

afare l’impiegato in aziende private o nella pubblica 
amministrazione

afrequentare corsi di specializzazione nell’ambito 
del turismo o della comunicazione
aproseguire gli studi all’Università

La tua priorità è uno SBOCCO SICURO?
Vuoi lavorare come impiegato

presso un ufficio amministrativo o commerciale?
Nelle imprese private o presso un'assicurazione?

Vuoi capire come funzionano un'azienda 
ed i mercati?

Vuoi approfondire i temi economici di attualità 
e del MARKETING? 

ISTITUTO
PROFESSIONALE

INDIRIZZO
COMMERCIALE 

per imparare... 

acome si lavora in un ufficio amministrativo e/o 
commerciale e come si gestisce la contabilità e la 

corrispondenza commerciale
acome si comunica in italiano, tedesco e inglese
acome si utilizzano il computer e i software 

applicativi e gestionali, con la possibilità di ottenere 
l'ECDL, la Patente europea del computer

aad avvicinarti al mondo del lavoro attraverso il 
lavoro cooperativo, simulazioni di impresa e stage, 

anche all'estero.

DOPO  IL 
DIPLOMA POTRAI
alavorare in un ufficio commerciale o 

amministrativo, in studi di liberi 
professionisti,

afare l’impiegato nel settore bancario, 
assicurativo e nella pubblica amministrazione,

aavviare un’attività imprenditoriale
afrequentare corsi di specializzazione nell’ambito 

contabile e fiscale
aproseguire gli studi 

all’Università

CONSULTA IL NOSTRO

SITO WEB PER I GIORNI DELLE

PORTE APERTE
PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO 

NON ESITARE A CHIAMARCI !
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