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«Fate che il vostro spirito 
avventuroso vi porti sempre ad 

andare avanti per scoprire il mondo 
che vi circonda con le sue stranezze e 

le sue meraviglie. Scoprirlo 
significherà, per voi, amarlo» (Kahlil

Gibran)



L’INDIRIZZO TURISMO

• Il Turismo è considerato la più grande industria italiana e il settore con le maggiori possibilità di

creazione di posti di lavoro.

• L’Italia è il paese con le più grandi risorse artistiche e, per sfruttarle al meglio, servono figure

professionali altamente qualificate.

è una scuola superiore di grande avvenire che permette ai giovani il rapido 
inserimento nel meraviglioso mondo del turismo.



INTRODUZIONE
L’indirizzo TURISMO 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.



CULTURA GENERALE

Solida base di cultura 
generale

COMPETENZE

COMPETENZE AMBITO TECNICO-
PROFESSIONALE

Competenze riguardanti la gestione delle 
aziende del comparto turistico

AMBITO LINGUISTICO E 
UMANISTICO

Studio di tre lingue straniere

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Conoscenza e applicazione delle 
tecniche di promozione di 

prodotti turistici



IL QUADRO ORARIO



PERCHÉ
SCEGLIERLO?

Hai passione per il settore del Turismo inteso non solo come 

settore economico ma anche come area culturale aperta, viva e 

ricca di stimoli.

Hai il piacere di comunicare con le persone, sia nella tua lingua sia

attraverso le lingue straniere, di accoglierle e accompagnarle.

Sei curioso verso la scoperta di luoghi e sei disposto a imparare ad

apprezzarne le bellezze (storiche, artistiche, paesaggistiche…) e a

farle apprezzare agli altri.

Sei interessato ad acquisire competenze tecnico-professionali per

la gestione dei vari comparti (amministrativo, contabile,

finanziario, del personale ecc.) delle aziende del settore turistico

(esercizi alberghieri e complementari, aziende di promozione,

agenzie ecc.) .



COSA SI STUDIA?



COSA FARE DOPO?

UNIVERSITÀ

Potrai accedere a qualsiasi facoltà universitaria o a corsi
di specializzazione post-diploma con una più spiccata
propedeuticità per i corsi di studio legati al Turismo.

COMUNICAZIONE

MONDO LAVORO

La presenza di discipline professionalizzanti ti consentirà
di acquisire competenze “spendibili” nel mondo del lavoro
già al termine del percorso quinquennale dopo il
superamento dell’esame di maturità.

GUIDA TURISTICA

Sbocco naturale dell’indirizzo Turismo è l’impiego nel
settore specifico, non solo nella gestione

amministrativa delle imprese turistiche ma anche
nell’area della comunicazione, promozione e 

accoglienza.

Ti consentirà anche di acquisire una preparazione utile 
per l’abilitazione alla professione di accompagnatore
turistico o guida turistica.



PROFILO PROFESSIONALE

Ampia e articolata cultura di base storica, geografica, giuridico-economica, politica, artistica

Conoscenza scritta e parlata di tre lingue straniere

Consapevolezza del ruolo, delle articolazioni e delle implicazioni economiche del settore 

turistico

Conoscenza approfondita dei prodotti turistici, delle fasce di possibile utenza, dei modi per 

accrescere l’interesse e la fruibilità del prodotto

Conoscenza degli elementi fondamentali dell’impresa turistica e dei canali di 

commercializzazione e di marketing

Padronanza delle tecniche operative di base, con particolare attenzione all’utilizzo di 

strumenti informatici



SBOCCHI PROFESSIONALI

●Il diplomato opera nel settore della produzione, 

commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici e 

anche della promozione del turismo all’interno di aziende

private e di Enti pubblici (Aziende di promozione Turistica, 

Assessorati del Turismo di Regioni e Province).

Si occupa sia di turismo di accoglienza (incoming) sia di 

turismo in uscita (outgoing), in Italia ed all’estero. Possiede

competenze di marketing, di progettazione, di consulenza, 

relazionali, di comunicazione, di documentazione.



OPPORTUNITÀ D’IMPIEGO

• Direttore di imprese turistiche

• Direttore tecnico d’agenzia

• Direttore d’albergo

• Promotore turistico

• Esperto marketing turistico

• Programmatore turistico

• Guida turistica

• Accompagnatore turistico

• Manager congressuale

• Addetto alla vendita di package-tours presso agenzie di viaggio

• Hostess di volo e di terra- Steward

• Receptionist

• Animatore turistico

• Operatore dei Beni Culturali

• Impiegati con funzioni di concetto presso:

• Enti regionali e provinciali per il turismo;

• Aziende autonome di soggiorno e pro-loco;

• Stazioni termali e climatiche;

• Compagnie aeree, marittime e di trasporto;

• Complessi alberghieri;

• Club turistici;

• Agenzie di import-export.



PROSEGUIMENTO DEGLI
STUDI

Il diploma di «Tecnico del Turismo» consente 

l’accesso a tutte le facoltà Universitarie con 

preferenza per quelle ad indirizzo turistico ed 

economico-aziendale ed alla scuola superiore per 

interpreti e traduttori simultanei.

Il diplomato dell’Istituto Tecnico, oltre all’inserimento nel mondo del lavoro e all’iscrizione 

all’Università, avrà l’opportunità di:

• iscriversi a percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica 

superiore (IFTS) per rispondere ai fabbisogni formativi del territorio;

• Iscriversi a percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree 

tecnologiche più avanzate presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).



ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
NELL’AMBITO DEL PCTO

• Creazione di itinerari turistici

• Elaborazione di Business Plan

• Creazione di pacchetti turistici

• Marketing, creazione di video

• Uso dei social media

STAGE presso strutture 
ricettive e aziende 
turistiche del territorio



Le uscite didattiche



LE NOSTRE VITTORIE!

1° PREMIO




