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Introduzione

L’indirizzo AFM (Amministrazione Finanza e
Marketing) è una specializzazione degli indirizzi di
istruzione tecnica del settore economico.
Il piano di studi prevede un biennio comune che ha
funzione orientativa e fornisce la preparazione
necessaria per affrontare l’indirizzo di
specializzazione nel triennio.



Il profilo AFM
Il profilo si caratterizza per l’acquisizione di
competenze generali relative ai  fenomeni economico-
aziendali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi
e processi aziendali. Le competenze dello specifico
ambito professionale sono integrate ed arricchite da 
 quelle linguistiche e informatiche. Pertanto le
discipline che caratterizzano il percorso sono:

Economia Aziendale

Economia Politica

Diritto

Inglese

Tedesco



Competenze
sviluppate

Utilizzare metodi,
strumenti, tecniche,
contabili ed extracontabili
e rilevare correttamente i
fenomeni gestionali

Leggere, redigere,
interpretare  documenti
aziendali

Elaborare dati per favorire
processi decisionali

Comprendere gli aspetti
organizzativi dell’azienda

Collaborare alla gestione
del sistema informativo
aziendale 

Inserirsi in aziende del
territorio



Il percorso

Lo studente affronta lo studio delle discipline
in un’ottica mirata all’utilizzo delle tecnologie
e delle forme di comunicazione più
appropriate, anche in lingua straniera. 
Nel corso del quinquennio di formazione
scolastica lo studente riceve una consistente
impostazione di base, una solida cultura
generale, acquisisce le fondamentali
competenze professionali, sviluppa buone 
 capacità linguistico-espressive e logico-
interpretative. Affianca alle competenze
dell’ambito economico aziendale quelle della
lingua inglese e tedesca.



PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)

Negli Istituti Tecnici Economici lo svolgimento dei PCTO, che
hanno sostituito l’attività di Alternanza Scuola lavoro, è previsto
nel secondo biennio e nell’ultimo anno  per un monte orario non
inferiore a 150 ore. Durante il corso di studi le discipline
curricolari vengono integrate con approfondimenti effettuati da
esperti e contatti con il mondo dell’impresa. Attraverso visite alle
aziende del territorio e relazioni con associazioni di settore
l’attività didattica viene  arricchita dall’osservazione del reale
che rende più efficaci gli apprendimenti e permette di affrontare
lo studio delle discipline in maniera più dinamica.



IL QUADRO ORARIO



Cosa fare dopo il
Diploma
ACCESSO A TUTTE LE FACOLTÀ
UNIVERSITARIE

.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE

.ACCADEMIE MILITARI

.

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

.

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA (AFAM)

.



Collaboratore di livello intermedio:

Nelle amministrazioni pubbliche

Nelle aziende private(banche,
assicurazioni), 

Negli studi professionali
(commercialisti, consulenti del
lavoro, avvocati, notai) 

Nei CAAF, uffici pagamento tributi e
dichiarazioni con ruoli quali:
segretario amministrativo e tecnico
degli affari generali contabili,
economo e tesoriere.

Responsabile approvvigionamenti e
acquisti

Amministratore di condomini

Responsabile di magazzino e della
distribuzione interna

Tecnico della vendita e della
distribuzione

Tecnico della gestione finanziaria

Tecnico del lavoro bancario

Opportunità di impiego



Agente assicurativo Spedizioniere e tecnico
dell'organizzazione commerciale

IL DIPLOMATO AFM
Può svolgere attività
professionale autonoma,
secondo la normativa
vigente, in qualità di

Agente e perito immobiliareAgente di commercio,
concessionario

Rappresentante di commercio



53%

Si immatricolaSi immatricola
all’Universitàall’Università

47%

Cerca un lavoro o siCerca un lavoro o si
iscrive all'Istruzioneiscrive all'Istruzione
Tecnica SuperioreTecnica SuperioreCosa fanno i nostri

diplomati

90%

Di chi si immatricolaDi chi si immatricola
studia in Toscana neglistudia in Toscana negli
atenei di Pisa, Siena eatenei di Pisa, Siena e
FirenzeFirenze



39,6%

Area Economico-Area Economico-
StatisticaStatistica

Che studi universitari
scelgono i nostri diplomati

26,4%

Area Giuridico-PoliticaArea Giuridico-Politica

15.1%

Area UmanisticaArea Umanistica

9,4%

Area SocialeArea Sociale

5,7%

Area ScientificaArea Scientifica

3.8%

Area SanitariaArea Sanitaria



Grazie per
l'attenzione

.


