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COMMERCIALE



Per chi…
• È interessato all’organizzazione del
  lavoro

• È propenso ad attività di gestione

• Ha capacità di interagire con altre
  persone

• È interessato a comprendere 
  fenomeni socio-economici reali

• È attratto dai molteplici aspetti dell’organizzazione dell’impresa



Se…
• Vuoi inserirti in un ambito 

socioeconomico significativo del 

tuo territorio

• Vuoi operare nella gestione 
commerciale in relazione al 
mercato e alla soddisfazione del 
cliente

• Sei interessato a utilizzare 

diverse tipologie di strumenti di

comunicazione, compresi quelli

pubblicitari



E imparerai a …
• Comunicare in due lingue straniere 

utilizzando la terminologia del settore

•   Utilizzare strumenti informatici

•   Realizzare prodotti pubblicitari

•   Individuare le tendenze dei mercati

• Amministrare le risorse umane (paghe,

TFR, adempimenti previsti dalla 

normativa vigente)

•   Gestire la contabilità aziendale

• Interagire nell’area della logistica e  della    

gestione del magazzino



Quali sbocchi per il futuro?
Lavorativi …
• Segreterie  di  uffici  pubblici  e  privati

(assicurazioni, commercialisti, avvocati,

palestre, scuole, enti, studi medici, ecc.)

E se vorrai continuare
a studiare …
• Tutte le facoltà, in particolare: Scuola di

Amministrazione Aziendale, Economia e
Commercio, Scienze Politiche,
Giurisprudenza, ecc.



Perché il corso commerciale è diverso 
dal corso per ragionieri?
• Perché nelle materie caratterizzanti

si  passa direttamente  dallo  studio

teorico  all’applicazione  pratica

delle conoscenze.

• Perché nelle ore di compresenza

si  lavora  in  laboratorio,

imparando ad usare i programmi

del  pc  e  ad  applicare  quanto

studiato a casi concreti.



Attività previste per orientare nella scelta
a.s.  2018-2019

    Salone dell’orientamento :  venerdì 5 dicembre 2018 pomeriggio
sabato  6 dicembre 2018 mattina e pomeriggio 

• Lezione aperta: 12,  18, 24 e 30 ottobre 2018, dalle ore 14,30 alle ore 17, su appuntamento.

• Scuola aperta: 17 novembre e 15 dicembre 2018, orario 9:00-13:00. In questa occasione i ragazzi e le loro famiglie potranno

visitare la scuola, parlare con docenti e studenti, ricevere materiale illustrativo.

• Colloqui individuali: concordati tra i genitori degli alunni della scuola media, che ne faranno richiesta, e  i docenti;

• V  isite programmate al nostro Istituto da parte degli alunni delle scuole medie (da concordare con il personale della scuola).

• Per gli studenti più piccoli: in diretta collaborazione con le scuole medie proponiamo esperienze di laboratorio e attività di 

orientamento per gli alunni di seconda media.

• I docenti e studenti tutor si recheranno, su richiesta, presso le scuole medie per discutere su obiettivi, contenuti e finalità del 

PTOF dell’Istituto



Che cosa vuoi sapere?

• Visita il nostro menù, nella pagina scuola troverai i percorsi curriculari, le 
finalità e gli obiettivi.

• Nell’ area studenti i servizi a te dedicati o le attività extracurriculari: 
progetti, giornalino, uscite didattiche ecc.


