
I.T.E. «BORDONI» 
PAVIA

ORIENTAMENTO È…

PROGETTARE IL PROPRIO 
FUTURO

a.s. 2022/23



BIENNIO UNICO

(AFM/TURISMO) 

INDIRIZZO

AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING

ARTICOLAZIONE

AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING

AFM

ARTICOLAZIONE 
MERCATI E 

INTERMEDIARI 
FINANZIARI

MIF

ARTICOLAZIONE

SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI

SIA

ARTICOLAZIONE

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING

RIM

INDIRIZZO

TURISMO

TURISMO



DISCIPLINE COMUNI 
AI QUATTRO  
INDIRIZZI 
15 ORE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    4 ORE 

• STORIA     2 ORE 

MATEMATICA  3 ORE
LINGUA INGLESE  3 ORE 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALT.  1 ORA

• SCIENZE MOTORIE   2 ORE

DISCIPLINE DI 
INDIRIZZO
17 ORE

TOTALE 32 ORE 
SETTIMANALI



A CHI SI RIVOLGE 
L’INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING?

• Interesse per la micro e 
la macroeconomia

• Curiosità verso le 
caratteristiche 
economiche e giuridiche 
delle differenti tipologie 
aziendali

• Interesse per il 
funzionamento 
complessivo dell’azienda

• Interesse per 
l’autoimprenditorialità



Amministrazione 
Finanza e 

Marketing
sviluppo di 

competenze 
relative a:

• Gestione attività economiche individuali e collettive

• Applicazione della normativa civilistica e fiscale 

• Individuazione, sulla base di competenze economiche 
complete e approfondite, di strategie di marketing 
opportune 

• Comunicazione in due lingue straniere, con 
particolare attenzione al linguaggio tecnico-
commerciale

• Controllo risultati della gestione anche attraverso 
strumenti informatici

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING

CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^

Seconda lingua comunitaria 3 3 3

Informatica 2 2 -

Economia Aziendale 6 7 8

Diritto 3 3 3

Economia Politica 3 2 3



A CHI SI RIVOLGE IL PERCORSO  
MERCATI E INTERMEDIARI 

FINANZIARI?

• Interesse per il mondo degli
investimenti finanziari

• Interesse per la conoscenza
delle tecniche di analisi dei
mercati azionari

• Curiosità per il ruolo e il 
funzionamento delle Borse
Valori

• Interesse per la gestione
finanziaria dell’azienda

• Curiosità verso i rischi e le 
opportunità del trading on 
line

• Interesse per software di 
finanza personale



Mercati e 
intermediari 

finanziari
sviluppo di 

competenze 
relative a: • Saper comparare operazioni finanziarie alternative nella molteplice 

visione tecnica, economica e giuridica

• Saper  apprezzare le varie sfaccettature del rischio delle diverse 
operazioni finanziarie

• Saper distinguere i possibili ambiti operativi dei diversi operatori dei 
mercati finanziari (banche, assicurazioni, società di intermediazione 
mobiliare ecc.)

• Saper operare nell’ambito della comunicazione dell’informazione 
finanziaria

MERCATI E INTERMEDIARI 

FINANZIARI

CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^

Seconda lingua comunitaria 3 3 3

Informatica 2 2 -

Economia Aziendale 6 7 8

Diritto 3 3 3

Economia Politica 3 2 3



A CHI SI RIVOLGE L’INDIRIZZO 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 

IL MARKETING?

• Interesse e 
predisposizione per le 
lingue straniere

• Curiosità per il confronto
tra diverse culture e
diversi sistemi economici

• Interesse la conoscenza
del ruolo delle istituzioni
internazionali

• Interesse per il commercio
import-export e per la 
legislazione
internazionale

• Interesse per la gestione
dei rapporti aziendali
nazionali e internazionali



Relazioni 
Internazionali per il 

Marketing 
sviluppo di 

competenze 
relative a

• Analisi documenti bancari e commerciali in ambito internazionale

• Gestione relazioni commerciali internazionali con l’ausilio delle  
lingue straniere

• Costruzione strumenti di indagine ed elaborazione dati di ricerche di 
mercato

• Conoscenza di aziende ed enti di supporto dell’import e dell’export

• Conoscenza strumenti e copertura dei rischi derivanti dall’operatività 
internazionale 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING

CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^

Seconda lingua comunitaria 3 3 3

Terza lingua straniera 3 3 3

Economia aziendale e geo-politica 5 5 6

Diritto 2 2 2

Relazioni internazionali 2 2 3

Tecnologie della comunicazione 2 2 -



A CHI SI RIVOLGE L’INDIRIZZO  
SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI?

• Interesse per l’informatica

• Interesse per l’ambiente di 
laboratorio aziendale

• Propensione per il lavoro
in team 

• Interesse per procedure di 
comunicazione in rete

• Interesse verso i software 
applicativi aziendali e la 
sicurezza informatica



Sistemi informativi 
aziendali 

Sviluppo di 
competenze 

relative a:

• Valutazione, scelta, produzione di software applicativi

• Procedure per il sistema di archiviazione dati

• Programmazione 

• Progettazione e realizzazione di siti web
• Gestione comunicazione in rete

• Procedure per la sicurezza informatica dell’azienda

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^

Seconda lingua comunitaria 3 - -

Informatica 4 5 5

Economia aziendale 4 7 7

Diritto 3 3 2

Economia politica 3 2 3



A CHI SI RIVOLGE 
L’INDIRIZZO TURISTICO?

• Interesse per le culture 
moderne

• Propensione per lo studio 
delle lingue straniere

• Predisposizione alla
comunicazione e alla
interazione con il pubblico

• Sensibilità per il patrimonio
artistico-culturale e 
ambientale italiano e 
mondiale

• Interesse per produzione e 
commercializzazione di 
servizi legati al turismo



Turismo

Sviluppo di 
competenze 

relative a:

• Costruzione di itinerari turistici e pacchetti viaggi

• Gestione imprese turistiche

• Promozione del turismo in Italia e all’estero anche grazie alla 
comunicazione in lingua straniera

• Normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico

• Servizi e prodotti turistici con particolare attenzione alla 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico del territorio

TURISMO CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^

Seconda lingua straniera 3 3 3

Terza lingua straniera 3 3 3

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4

Geografia Turistica 2 2 2

Diritto e Legislazione turistica 3 3 3

Arte e Territorio 2 2 2



indirizzi Orientamento
(somma delle ore 
previste nel 
triennio) 

Economia 
aziendale
/ Economia 
aziendale 
Geopolitica / 
Discipline 
turistiche 
aziendali

Diritto/ Economia 
Politica/ Relazioni 
Internazionali/ 
Diritto e 
Legislazione 
Turistica

Informatica / 
Tecnologia 
delle 
comunicazioni

Lingue 
straniere

Geografica 
turistica / 
Arte e 
Territorio

AFM/MIF ECONOMICO 
GIURIDICO

21 ore 
41%

17 ore 
33%

4 ore
8%

9 ore
18%

RIM ECONOMICO 
LINGUISTICO

16 ore 
31%

13 ore 
26%

4 ore 
8%

18 ore
35%

SIA ECONOMICO 
GIURIDICO 
INFORMATICO

18 ore 
35%

16 ore 
31%

14 ore 
27%

3 ore 
7%

TURISMO LINGUISTICO-
TURISTICO 

12 ore 
24%

9 ore 
17%

18 ore
35%

12 ore 
24%

Aree
disciplinari
e indirizzi

LEGENDA COLORI:

Area economico-
giuridica

Area informatica

Area linguistica

Area geografica-
artistica



Dopo il 
diploma:  
sbocchi

lavorativi e di 
studio 

• MONDO DEL LAVORO

• Lavoro dipendente a 
livello tecnico di settore  
presso uffici pubblici, 
banche, compagnie di 
assicurazione, aziende 
italiane e straniere, 

• studi di liberi 
professionisti 

• uffici turistici 

• strutture alberghiere e 
ricettive, organizzazione 
eventi

• autoimprenditorialità

• PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

• Tutte le facoltà universitarie

• in particolare Economia Aziendale, 
Scienze giuridiche, Scienze 
Politiche e delle relazioni 
internazionali, Lingue e Letterature 
Straniere, Lingue per le imprese, 
Informatica,  Ingegneria 
gestionale, Scienze statistiche ed 
economiche

• Istituti di Istruzione Superiore e 
corsi Post Diploma (es. IFTS, Jobs 
Factory Pavia) 



PROSPETTIVE 
OCCUPAZIONALI 
(DIPLOMATI)

FONTE: Unioncamere – Ministero del Lavoro

Sistema informativo Excelsior 2020



PROSPETTIVE 
OCCUPAZIONALI 
(DIPLOMATI)

Sistema Informativo Excelsior 2020, Unioncamere-
ANPAL «Previsioni dei fabbisogni occupazionali e 
professionali in Italia a medio termine (2021-2025)»  



PROSPETTIVE 
OCCUPAZIONALI 
(LAUREATI)

FONTE: Unioncamere – Ministero del Lavoro

Sistema informativo Excelsior 2020



Indicazioni per la compilazione 
della domanda di iscrizione 

• lo studente dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli 

indirizzi

• lo studente dovrà sempre indicare la preferenza per la 

terza lingua, ma la preferenza non è vincolante (cioè la 

lingua può essere cambiata per esigenze della scuola) 

• dovrà essere indicato chiaramente il recapito telefonico e 

mail dei genitori e distintamente quello dello studente.





Orientarsi bene per progettare il 
proprio futuro… perché

il futuro inizia oggi, non domani

Scelta consapevole: 

• Non scelgo in funzione delle amicizie

• Non scelgo in funzione degli
insegnanti

• Non esiste un indirizzo più semplice o 
più difficile 

• Scelgo dopo una serena riflessione

valutando i miei interessi, le mie

attitudini, gli sbocchi per il futuro


