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Introduzione

L’indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali) 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 SIA

Oltre alle discipline comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica

cioè Diritto, l’Economia politica e l’Economia aziendale in questo  

indirizzo è presente l’Informatica.

Le competenze sviluppate nel corso di studi  fanno riferimento

sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale

sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software

applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare

riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.



Il profilo SIA
Il diplomato SIA affianca alle competenze dell’ambito
economico aziendale quelle in lingua inglese e quelle
informatiche ed è in grado di inserirsi in azienda 
 contribuendo al miglioramento del sistema
informativo, alla comunicazione visiva e multimediale
nonché ai processi di innovazione digitale. Le
discipline che caratterizzano il percorso sono:

Economia Aziendale

Economia Politica

Diritto

Inglese

Informatica



Competenze
sviluppate

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

Leggere interpretare e redigere documenti aziendali, gestendo il
sistema informativo aziendale e progettando il relativo sistema
informatico

Progettare e realizzare il sito web aziendale

Operare con flessibilità in vari contesti affrontando il
cambiamento.

Utilizzare gli strumenti dell’amministrazione digitale per accedere
ai servizi on-line della pubblica amministrazione



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

I “Percorsi per le competenze trasversali e per

l’orientamento” (PCTO) sostituiscono l’alternanza scuola

lavoro; negli Istituti Tecnici Economici il percorso di studi

prevede nel secondo biennio e nell'ultimo anno 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)

.



Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni
pubbliche, aziende private industriali, commerciali e dei servizi, banche, assicurazioni,
studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai) e centri di
servizio e assistenza fiscale, CED, con ruoli quali:

• segretario amministrativo e tecnico degli affari generali
• tecnico dell'acquisizione delle informazioni
• approvvigionatore e responsabile acquisti
• responsabile di magazzino e della distribuzione interna
• tecnico della vendita e della distribuzione
• spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale
• tecnico dei sistemi informativi
• tecnico di gestione dei processi produttivi
• impiegato data centre back office
• tecnico dei sistemi di sicurezza dati
• tecnico della manutenzione dei sistemi in esercizio.
• tecnico di progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali

Opportunità di impiego



• agente di commercio, assicurativo

• agente immobiliare

• consulente finanziario

• rappresentante di commercio

• consulente SIA per aziende piccole e medie

• amministratore di stabili e condomini

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



Cosa fanno i
nostri

diplomati

53%

Si immatricolaSi immatricola
all’Universitàall’Università

47%

Cerca un lavoro o siCerca un lavoro o si
iscrive all'Istruzioneiscrive all'Istruzione
Tecnica SuperioreTecnica Superiore

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


