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CORSI ATTIVI

PRESSO LE SEDI DI SANREMO

E DI TAGGIA



Professioni Giuridico Economiche
Il percorso di studi proposto dal corso AFM (già conosciuto come corso

“Ragioneria” di cui costituisce, a tutti gli effetti, una fase più evoluta e

adeguata ai tempi attuali) predilige lo studio di materie professionalizzanti

nel settore giuridico economico oltre a fornire ottime basi di cultura generale

sia a livello umanistico che scientifico al fine di fornire allo studente il più

ampio numero di possibilità per il proprio futuro.

Lo studente del corso A.F.M. può infatti decidere sia di immettersi nel mercato

del lavoro subito dopo il diploma sia di intraprendere una carriera universitaria

al fine di aumentare ancora il livello della propria preparazione. Il mercato del

lavoro è in continua ricerca di giovani diplomati da inserire tanto in aziende

private quanto in nelle pubbliche amministrazioni. Parimenti in crescita è

anche l’occupazione nell’ambito delle libere professioni che possono essere

esercitate con il diploma A.F.M.



Competenze Informatiche E 
Linguistiche

IL PERCORSO OFFRE ORE CURRICOLARI

DI LABORATORIO

✓ INFORMATICO

✓ LINGUISTICO (FRANCESE E INGLESE)

E PERCORSI FORMATIVI DI APPROFONDIMENTO

EXTRACURRICOLARI

PER L’ACQUISIZIONE E IL POTENZIAMENTO DI COMPETENZE

E CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI QUALI

*DELF *FCE CAMBRIDGE *ECDL



Opzione Esabac
EsaBac, acronimo di Esame di Stato e Baccalauréat, è un percorso formativo 
istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra Italia e Francia, con il 
quale promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale, 
implementato nel secondo ciclo di istruzione, che permette di conseguire 
simultaneamente il diploma di Esame di Stato (italiano) e il Baccalauréat
(diploma francese). 

Questo diploma consente di accedere agli studi superiori di tipo universitario e 
non, sia in Italia che in Francia, come previsto dalle rispettive legislazioni

. Il curricolo italiano nelle sezioni EsaBac prevede, nell’arco di un triennio, lo 
studio della lingua e della letteratura francese, per quattro ore settimanali, e 
della Storia veicolata in lingua francese per due ore a settimana. Il percorso 
EsaBac offre agli studenti degli ultimi tre anni di scuola secondaria una 
formazione integrata basata sullo studio approfondito della lingua e della 
cultura del paese partner, con un’attenzione specifica allo sviluppo delle 
competenze storico-letterarie e interculturali, acquisite in una prospettiva 
europea e internazionale. Al termine del percorso, gli studenti raggiungono un 
livello di competenza linguistica pari al livello B2, valido come certificazione 
linguistica. 



ESABAC TECHNO
EsaBac Techno Il percorso di formazione integrata si colloca nella continuità della formazione 
generale e specialistica, nell’ottica di un arricchimento reciproco fra i due Paesi e della 
dimensione europea, tenendo presente la specificità degli indirizzi di studi turistico ed economico. 

La costruzione dell’apprendimento centrata sulla pratica di competenze operative permette di 
definire situazioni comunicative concrete, nelle quali l’allievo utilizza contenuti e competenze 
acquisiti nella lingua del Paese partner e, allo stesso tempo, nell’insegnamento tecnico di 
indirizzo. 

La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni 
e, nel contempo, favorisce l'apprezzamento della diversità. Per permettere l’acquisizione di 
questa competenza così complessa, il percorso di formazione integrata stabilisce le relazioni fra 
la cultura francese e quella italiana facendo leva, in particolare, sullo studio della lingua, della 
cultura e della comunicazione.



COMPETENZE ESABAC TECHNO

✓ Collocarsi in una dimensione europea e pluridisciplinare

✓ Favorire la mobilità, gli scambi culturali e professionali

✓ Sviluppare una coscienza multiculturale e competenze 
plurilingue

✓ Fornire chiavi di lettura del mondo contemporaneo 
attraverso l'approfondimento critico della storia

✓ Favorire l'accesso degli studenti a percorsi universitari 
italo-francesi



PROFESSIONISTI DEL FUTURO



Quadro Orario



Il corpo docenti
Il corpo docenti del corso AFM si avvale di docenti con 

pluriennale esperienza ed anche di liberi professionisti dei 
settori di indirizzo che possono offrire  agli studenti una 

formazione più che completa sia a livello teorico che pratico 
con contributi tratti dalle concrete esperienze lavorative oltre 
a creare utili contatti  sia con gli ordini professionali che le 

realtà aziendali locali per un eventuale inserimento nel 
mondo del lavoro



I DIPLOMATI alla fine del percorso 
di studi saranno in grado di

➢ Gestire bilanci aziendali

➢ Stipulare contratti

➢ Sviluppare attività di 
marketing

➢ Intraprendere attività 
imprenditoriali

➢ Fornire consulenza 
finanziaria

➢ Redigere ed interpretare 
documenti amministrativi 
e finanziari

➢ Gestire adempimenti di 
natura fiscale

➢ Utilizzare tecnologie e 
software applicativi 
aziendali  



CARRIERA UNIVERSITARIA

Al termine del percorso di studi gli studenti potranno accedere a tutte le facoltà universitarie sia in Italia 
che nelle vicina Francia grazie all’ottenimento anche del diploma Esabac  che dà diritto a frequentare 
anche qualsiasi facoltà in territorio francese. 

Gli sbocchi più naturali sono rappresentati dalle facoltà giuridico economiche ed in particolare:

→ Giurisprudenza
→ Economia e commercio
→ Economia aziendale
→ Economia Finanza e Assicurazioni
→ Banca Finanza e Mercati Finanziari
→ Management aziendale

Parimenti  il diploma AFM consente l’accesso alle Accademie Militari ed in particolar modo all’Accademia 
della Guardia di Finanze.

→ Economia del turismo
→ Scienze Internazionali e Diplomatiche
→ Marketing e organizzazione d'impresa
→ Marketing e comunicazione d'azienda
→ Lingue e letterature straniere
→ Scienze politiche



Sbocchi 
professionali

❖ Libera professione

❖ Impiego in aziende private

❖ Impegno nella pubblica 
amministrazione 

❖ Attività imprenditoriale

❖ Impiego bancario e in società 
finanziarie



Esperienze 
pratiche

Il corso A.F.M. offre ai propri studenti la possibilità di partecipare a Stage in italia e all’estero,  
esperienze pratiche in contesti aziendali di diversa natura, partecipazione ad eventi fieristici, visite 
a cantieri ed imprese, collaborazioni con Studi Professionali di settore, incontri con esponenti della 
P.A., incontri con l’Agenzia delle Entrate, con la Camera di Commercio, con i vari Ordini 
Professionali, con le rappresentanze politiche del Comune, della Provincia e della Regione,  
partecipazione ad attività giudiziarie in Tribunale



VIAGGI DI 
ISTRUZIONE

Il corso A.F.M. organizza ogni anno viaggi di istruzioni per i propri 
studenti sia in Italia e che all’estero  come occasione di crescita e 

divertimento



A.F.M è
internazionalità



IL COLOMBO È…
AL CENTRO DELLA TUA REALTÀ


