
TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI

• Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi  
 modelli di strutture organizzative aziendali.

• Svolgere attività connesse all’attuazione   
 delle rilevazioni aziendali, con l’utilizzo di strumenti  
 tecnologici e software applicativi di settore.

• Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio  
 ed analizzarne i risultati.

• Applicare le principali imposte.

• Contribuire alla redazione di un Budget, all’interno
 della funzione di Programmazione e Controllo.

• Contribuire alla redazione di un Business Plan
 per verificare la fattibilità dell’idea imprenditoriale.

• Collaborare alla predisposizione di piani   
 di Marketing strategico.

• Contribuire all’amministrazione delle risorse umane  
 con riferimento alla gestione delle paghe,   
 TFR e contributi.

TECNICO DELLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA 

• Individuare i media più adeguati per azioni                       
 di promozione commerciale e pubblicitaria    
 in funzione di obiettivi e target di riferimento specifici.

• Progettare prodotti pubblicitari per differenti tipologie   
 di media.

• Elaborare messaggi pubblicitari con l’utilizzo    
 di tecnologie diverse.

• Progettare marchi aziendali e logotipi.

• Utilizzare software specifici di settore.

• Utilizzare il lessico di settore anche in lingua inglese.

• Concorrere alla progettazione di azioni pubblicitarie   
 finalizzate a promuovere l’identità dell’azienda.

• Collaborare alla realizzazione di allestimenti   
 ed imballaggi di prodotti.

• Progettare e realizzare contenuti per il web.

• Promuovere e comunicare eventi.

Diploma
TECNICO DELLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA
Percorso quinquennale (2+2+1)

Sbocchi professionali:
• Copywriter 
• Art Director 
• Grafico pubblicitario
• Fotografo
• Tecnico esecutivista 
• Responsabile comunicazione 
• Media planner

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
Percorso triennale (2+1) 
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Competenze professionali:
• Organizzazione e gestione delle attività di segreteria 

nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici. 

Qualifica professionale
OPERATORE GRAFICO
Percorso triennale (2+1) 
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Competenze professionali:
• Sviluppo prodotti grafici dal progetto   
alla destinazione d'uso e loro diffusione 
utilizzando software specifici.

PER PRODURRE COMPETENZE  ADEGUATE 
AI MUTAMENTI TECNOLOGICI E PRODUTTIVI:

Strutture, attività, servizi PER FAVORIRE L’ACCESSO 
AL MONDO DEL LAVORO

• Attività di alternanza scuola-lavoro.
• Progetto di orientantamento scolastico  
   e professionale.
• Incontri con il Centro per l’impiego.
• Visite aziendali.
• Stages aziendali.

Competenze Professionali Competenze Professionali 

Diploma

Qualifica professionale

TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI
Percorso quinquennale (2+2+1)

Sbocchi professionali:
• Studi di Dottori Commercialisti in qualità   
 di impiegati e assistenti.
• Piccole, Medie e Grandi Aziende, con mansioni  
 che vanno dalla segreteria alla contabilità.
• Uffici Pubblici e Istituti bancari, tramite concorsi 
  pubblici e per titoli, in qualità di impiegati.
• Società Finanziarie e Assicurative,    
 in qualità di impiegati, promotori e agenti.

LABORATORI/TIROCINI FORMATIVI/
SIMULIMPRESA/FORMAZIONE
ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO/CRESCITA/LAVORO

PER IL RAGGIUNGIMENTO
DEL SUCCESSO FORMATIVO:

• Percorsi di studio personalizzati.
• Progetti per lo sviluppo di abilità   
 trasversali, spendibili a scuola 
 e/o nel mondo del lavoro.
• Laboratori per studenti 
 diversamente abili.
• Progetti di conoscenza del territorio 
 e dei suoi Enti pubblici e privati.
• Sportello di orientamento 
 gestito da uno psicologo.
• Azioni di tutoraggio da parte 
 di docenti (tutor senjor) 
 e studenti selezionati (tutor junior).

‘Con il conseguimento 
di una qualifica professionale, 
riconosciuta a livello europeo, 
si può entrare preparati 
nel mercato del lavoro’


