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A.F.M. Amministrazione Finanza e Marketing
R.I.M. Relazioni Internazionali per il Marketing

S.I.A. Sistemi Informativi Aziendali
TURISMO

www.einaudigramsci.edu.it

L’I.T.E.T. Einaudi-Gramsci garantisce l’innovazione 
didattica con:
• la didattica laboratoriale e per competenze
• il potenziamento delle lingue straniere con 

soggiorni-studio (Francia, Germania, Austria, 
G.B.) e con le certificazioni linguistiche (inglese, te-
desco, spagnolo, francese, cinese);
• il potenziamento delle lingue straniere in modali-

tà blended (Piattaforma E.D.O.), E-Twinning;
• la valorizzazione delle eccellenze con la partecipa-

zioni a gare nazionali, manifestazioni, concorsi e atti-
vità, iscrizione all’albo delle eccellenze del MIUR;
• le certificazioni informatiche anche professiona-

lizzanti (ECDL, CISCO);
• l’acquisizione di competenze professionalizzanti 

europee e di cittadinanza con almeno 150 h. nel 
triennio di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
Orientamento, inserite nei curricoli disciplinari e di 
Istituto;
• attività di stage in aziende, enti pubblici e privati, 

banche, musei, strutture ricettive e turistiche.

RETI
L’I.T.E.T. Einaudi-Gramsci è partner con scuole 
del territorio, con enti pubblici e privati e con reti 
nazionali tra le quali:
•	Re.	Na.Tur.	per	il	Turismo;
•	Confao	per	l’accesso	al	simulatore	delle	imprese;
•	Rete	Ambito	21	per	la	formazione	docente;
•	SicurScuola	Veneto	per	la	sicurezza;
•	C.T.I.	“Insieme”	per	la	didattica	inclusiva.
Inoltre l’istituto è membro delle due fondazioni:
•	 Istituto	Tecnico	Superiore	(LAST),	corso	biennale	

di specializzazione post diploma nell’ambito della 
logistica e dei sistemi innovativi per la mobilità 
(sede di Padova);
•	Corso	 biennale	 post	 diploma	 in	 Gestione	 di	

strutture e servizi turistici con sede a Jesolo, 
Asiago e Bardolino.

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto Tecnico Economico Einaudi-Gramsci 
promuove:
•	 lo sviluppo delle capacità e delle abilità sportive con 

il Centro Sportivo Studentesco, la partecipazione a 
campionati scolastici, con attività di conoscenza 
degli sport sia a scuola sia presso strutture esterne;
•	 la	creatività	e	la	conoscenza	culturale	con	il	teatro	

in lingua straniera;
•	 l’educazione	alla	legalità	e	alla	cittadinanza	attiva,	

alla salvaguardia dell’ambiente e alla solidarietà;
•	 l’educazione	al	primo	soccorso	e	alla	rianimazione	

cardio-polmonare;
•	 lo	 sviluppo	 di	 competenze	 digitali	 (siti,	

videoripresa, montaggio).

L’Istituto tecnico economico Einaudi-Gramsci 
garantisce il successo scolastico con:
•	la	didattica	inclusiva	e	personalizzata;
•	le	attività	di	recupero,	sostegno,	help,	durante	

l’anno scolastico e nel periodo estivo;
•	le	attività	di	accoglienza;
•	la	didattica	domiciliare;
•	l’insegnamento	della	lingua	italiana	L2;
•	la	peer	education	e	il	tutoring;
•	lo	studio	assistito.

INNOVAZIONE DIDATTICA

SUCCESSO SCOLASTICO
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Il diplomato in AFM ha competenze generali:
- nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali;
- della normativa civilistica e fiscale;
- dei sistemi e processi aziendali;
- degli strumenti di marketing;
- dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.

INOLTRE	 	 integra	 le	 competenze	 dell’ambito	 professionale	 specifico	 con	
quelle linguistiche e informatiche, per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

Ruoli del diplomato A.F.M.:
- segretario amministrativo e tecnico degli affari generali; 
- contabile, economo e tesoriere;
- amministratore di stabili e condomini;
- tecnico della vendita e della distribuzione; 
- tecnico della gestione finanziaria; 
- tecnico del lavoro bancario agente assicurativo;
- spedizioniere e tecnico dell’organizzazione commerciale.

Il profilo R.I.M. si caratterizza per:
- il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con 

l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici;
- la collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche.

Ruoli del diplomato R.I.M.:
- segretario amministrativo e tecnico degli affari generali; 
- contabile;
- corrispondente in lingue estere e professioni assimilate; 
- tecnico delle pubbliche relazioni; 
- tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate; 
- tecnico dell’acquisizione delle informazioni;
- approvvigionatore e responsabile acquisti; 
- spedizioniere e tecnico dell’organizzazione commerciale.

Il profilo S.I.A. si caratterizza:
per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 
software applicativi,  per migliorare l’efficienza aziendale attraverso 
la realizzazione di nuove procedure con particolare riferimento al 
sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in 
rete e alla sicurezza informatica.

Ruoli del diplomato S.I.A.:
- segretario amministrativo e tecnico degli affari generali;
- tecnico dell’acquisizione delle informazioni; 
- responsabile di magazzino e della distribuzione interna; 
- tecnico della vendita e della distribuzione; 
- tecnico dei sistemi informativi; 
- tecnico di gestione dei processi produttivi; 
- impiegato data centre -back office;
- tecnico dei sistemi di sicurezza dati; 
- tecnico della manutenzione dei sistemi in esercizio; 
- tecnico di progettazione, realizzazione ed integrazione di 

servizi informativi aziendali.

Il diplomato TURISMO si caratterizza per:
Le competenze specifiche  nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica 
e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione 
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale. 

Ruoli del diplomato TURISMO:
- operatore in strutture ricettive (front-office e back-office); 
- assistente di volo, viaggio e crociera;
- accompagnatore turistico;
- tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate;
- animatore turistico e professioni assimilate;
- addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di package tours; 
- addetto/a pratiche di imbarco; -  agente di viaggio.


