
IL CORSO TECNICO TURISTICO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE «SEBASTIANO GRANDIS» - CUNEO



Perché il Tecnico 
Turistico?

 Il diploma Tecnico Turistico è un 
titolo di studio della durata di 
cinque anni al termine dei quali si 
è Periti Tecnici Turistici e si ha 
accesso al mondo del lavoro o a 
qualsiasi facoltà universitaria.

 E’ un corso tecnico (non 
professionale!) rivolto a studenti 
che hanno una attitudine allo 
studio delle lingue straniere, una 
predisposizione alle relazioni 
interpersonali e alla 
comunicazione e una propensione 
allo studio teorico.



Perché il Tecnico 
Turistico?

 Le materie caratterizzanti sono 
le tre lingue straniere, 
Economia Aziendale, Arte e 
territorio, Geografia Turistica, 
con una apertura quindi verso il 
lavoro in campo turistico in 
tutti i suoi aspetti.

 A partire dal terzo anno gli 
studenti vengono coinvolti in 
percorsi di alternanza scuola-
lavoro, consistenti in stages di 
durata dalle poche ore a più 
settimane, presso aziende 
operanti in campo turistico.



Perché il Tecnico 

Turistico?

 Al termine del corso di studi gli 

allievi, pur potendo accedere a 

qualsiasi facoltà universitaria, 

saranno comunque in possesso 

di competenze teorico-pratiche 

effettivamente richieste dal 

mondo del lavoro.



Qual è la differenza tra il 
Liceo Linguistico e il Tecnico 
Turistico del Grandis?

 Al Tecnico Turistico del Grandis lo 
studio delle lingue non è 
letterario ma è improntato a far 
acquisire competenze realmente 
spendibili nel campo del lavoro. 
Gli studenti quindi acquisiranno 
una terminologia e una 
conoscenza delle varie realtà 
turistiche locali e internazionali.

 I nostri allievi, inoltre, avranno 
conoscenze e competenze in 
Economia, Geografia e Arte, 
indispensabili per lavorare nel 
settore turistico. 



Quali sbocchi per il 
futuro?

 Gli sbocchi lavorativi sono 

molteplici, sia in ambito locale 

sia all’estero. I nostri diplomati 

potranno lavorare alla 

reception e nel back office 

degli hotel, presso agenzie di 

viaggi, tour operator, enti locali 

di promozione turistica, agenzie 

nazionali e internazionali di 

organizzazione eventi,  e 

qualsiasi altra struttura 

ricettiva o di promozione 

turistica.



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

 Salone dell’orientamento : 5 e 6 ottobre 2018 

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

appuntamento.

 Scuola aperta: 17 novembre 2018; 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;

 Visite 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



Per ulteriori informazioni

 Visita il nostro sito internet www.grandiscuneo.it, ed esplora:
 le attività

 l'offerta formativa

 e visualizza i nostri video.

 Per richiedere informazioni potete scrivere un'email al seguente indirizzo: 

orientamento@grandiscuneo.it o chiamare il numero 0171 692623

http://www.grandiscuneo.it/
https://www.grandiscuneo.it/sito_j33/it/attivita-8001/cosa-si-fa-al-grandis.html
https://www.grandiscuneo.it/sito_j33/it/i-nostri-indirizzi-54428.html
https://www.grandiscuneo.it/sito_j33/it/i-nostri-indirizzi-54428/video-presentazione.html
mailto:orientamento@grandiscuneo.it

