
OPEN DAY

L’indirizzo AFM persegue lo sviluppo di competenze per la gestione aziendale nel suo insieme: amministrazione, 
pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo.
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze nel campo dei macro-fenomeni economici, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
Colui che ha conseguito il diploma AFM 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.

AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING

L’articolazione SIA si caratterizza per il riferimento all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale e alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.
Il Diplomato in Sistemi Informativi Aziendali ha competenze per operare attivamente nel sistema informatico aziendale, per gestire l’archiviazione dei dati, l’organizzazione della 
comunicazione in rete e la sicurezza informatica.
Colui che ha conseguito il diploma SIA possiede competenze e conoscenze informatiche approfondite applicate a problematiche gestionali aziendali. Tali competenze sono tese a 
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, il sistema di archiviazione, l’organizzazione della comunicazione in rete e la sicurezza informatica.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

L’indirizzo CAT con curvatura “Geometra 4.0” forma tecnici aggiornati alle più recenti innovazioni tecnologiche del settore, 
fornendo le competenze necessarie ad un rapido inserimento nel mondo del lavoro e all’eventuale prosecuzione degli studi.
Il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio con curvatura “Geometra 4.0” ha competenze nell’impiego degli strumenti, anche di ultima generazione, per il rilievo e nell’uso dei 
mezzi informatici per la progettazione edilizia e la rappresentazione grafica (BIM e CAD).
Colui che ha conseguito il diploma CAT possiede competenze nell’organizzazione e conduzione del cantiere, nella gestione degli impianti, nell’amministrazione di immobili, nella stima di 
terreni, fabbricati, altre componenti del territorio e dei diritti reali che li riguardano, incluse le operazioni catastali.

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO

ll percorso di studi con curvatura Management Alberghiero fornisce competenze specifiche nel comparto delle imprese 
turistiche e forma figure professionali specializzate, in grado di essere da subito operative nel mercato del lavoro.
Il Diplomato in Turismo con curvatura Management Alberghiero ha competenze per agire nella tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico, ambientale e del territorio.
Colui che ha conseguito il diploma turistico utilizza sistemi informativi per proporre servizi e prodotti del settore, per analizzare e realizzare piani di marketing per le imprese turistiche. 
Inoltre si avvale delle tecniche di comunicazione multimediale e interviene nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.

INDIRIZZO TURISMO

Il Liceo Economico Aziendale coniuga il sapere specialistico e tecnico con quello prettamente umanistico e di cultura generale, 
in un ambito improntato all’interdisciplinarietà, che consente una formazione completa.
Le metodologie didattiche poste in essere durante il percorso formativo consentono l'acquisizione delle competenze essenziali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, oltreché le nozioni di base riguardanti la normativa civilistica e finanziaria. A questi ambiti  di sapere si affiancano quelli linguistici e culturali. 
LL'obiettivo finale è quello di offrire una formazione poliedrica di massimo livello, che consenta ai diplomati di orientarsi ed integrarsi nei vari contesti imprenditoriali internazionali da 
un lato e che permetta la massima crescita potenziale culturale ed umana dall'altro. Il Liceo Economico Aziandale crea i nuovi professionisti del futuro e sviluppa un proprio metodo di 
riflessione critica in ogni ambito lavorativo e personale.

LICEO ECONOMICO AZIENDALE PERCORSO QUADRIENNALE
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stabilmente percorsi PCTO
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