
CLICCARE SULLE ICONE PER PROSEGUIRE



AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING ESABAC TECHNO

⚫ Amministrazione Finanza e Marketing è un corso di studi che forma 
un Ragioniere Esperto in problemi di Economia Aziendale, che possiede 
conoscenze ampie e sistematiche nella gestione delle Imprese sotto i 
profili economici, giuridici, organizzativi e contabili e che acquisisce 
competenze in due lingue straniere.

⚫ Se sei interessato a svolgere attività di Marketing, attratto dai Sistemi 
Aziendali, vuoi applicarti nelle Nuove Tecnologie per la gestione dell’impresa 
e conoscere due lingue straniere …

⚫  
… il CORSO AFM È ADATTO A TE!

… e dopo potrai …
⚫ Partecipare alla maggior parte dei concorsi pubblici
⚫ Trovare impiego in Studi Commerciali, Aziende Commerciali, 

Industriali,  Assicurative e Bancarie 
⚫ Esercitare la libera professione e svolgere attività di Consulente, 

Amministratore, Perito Contabile, Assicuratore e Esperto in 
Marketing,  dopo il conseguimento di una laurea breve, 

⚫ Proseguire  gli studi   corsi di specializzazione post-diploma.
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SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI
⚫ Sistemi Informativi Aziendali è una curvatura di 

Amministrazione Finanza e Marketing dopo un biennio comune.
⚫ Se sei interessato alla gestione dell’Attività di Impresa attraverso 

gli Strumenti Informatici, alla Progettazione del relativo sistema 
informatico e alla Realizzazione di Siti Web, E-business e 
E-commerce …

 
… SIA È LA GIUSTA SCELTA PER TE!

… e dopo …
⚫ Avrai le stesse opportunità lavorative di AFM
⚫ Potrai lavorare per Società di produzione di Software
⚫ Potrai svolgere l’attività di Web Master, di Consulente 

Informatico, di Consulente sulle nuove Tecnologie 
Multimediali, di Analista Informatico e lavorare in Centri 
di Elaborazione Dati

⚫ Potrai proseguire gli studi in qualsiasi facoltà universitaria. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
PER IL MARKETING
ESABAC TECHNO

⚫ L’Articolazione "Relazioni Internazionali per il Marketing" forma un 
Ragioniere che ha competenze sia all’ambito della comunicazione 
aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 
tecnologici, sia nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 
internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 
lavorativi.

⚫ Se sei interessato alla gestione dell’impresa, ti piace comunicare con gli 
altri , ti immagini un futuro dove sei tu a gestire e a partecipare alla 
promozione di progetti sia in campo nazionale che internazionale, se ti piace 
conoscere più lingue straniere …

 
… IL CORSO RIM TI OFFRE QUESTA OPPORTUNITÀ! 

… e dopo potrai  …
⚫ Proseguire gli studi negli Istituti Tecnici Superiori e nelle Università
⚫ Partecipare ai Concorsi pubblici
⚫ Trovare occupazione nelle Aziende Specializzate in Import-Export, 

nei Settori dell’Amministrazione, nelle Agenzie e nei Servizi per il 
Turismo e negli Enti Pubblici
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LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE

⚫ Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate è un corso di studi che fornisce 
allo studente competenze negli studi scientifici e tecnologici, con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, 
all’informatica e alle relative applicazioni.

⚫ Se sei interessato a frequentare un Liceo Scientifico senza lo studio del 
Latino, ma con un potenziamento dello studio delle scienze naturali 
(Biologia, Chimica e Scienze della Terra), l’introduzione dell’Informatica come 
materia di studio e l’applicazione delle materie Scientifiche in laboratorio …

… QUESTO LICEO È LA SCUOLA GIUSTA PER TE!
… e dopo…
⚫ Potrai partecipare ai concorsi pubblici;
⚫ Potrai iscriverti a tutte le Facoltà Universitarie e in particolar modo agli 

indirizzi scientifici come Matematica, Chimica, Medicina, Biotecnologie, 
Biologia, Ingegneria, ecc ...

⚫ Potrai iscriverti ai Corsi di Specializzazione post-Diploma
⚫ Potrai trovare impiego come diplomato nei settori che richiedono capacità e 

competenze acquisite sulla base di conoscenze generali
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COSTRUZIONE AMBIENTE E 
TERRITORIO  

curvatura interior design e sostenibilità ambientale
⚫ Costruzione  Ambiente e Territorio è un corso di studi che 

forma un Tecnico con capacità grafiche e progettuali in vari 
settori, come l’organizzazione del cantiere, il rilievo 
topografico, la stima di terreni e fabbricati, ecc.

⚫ Se sei interessato ai materiali, ai macchinari, agli strumenti di 
rilevazione e ai software per la rappresentazione grafica utilizzati 
nel campo delle costruzioni …

 
… IL CORSO CAT TI OFFRE QUESTA OPPORTUNITÀ! 

… e dopo potrai …
⚫ Partecipare a tutti i concorsi pubblici
⚫ Trovare impiego negli Uffici Tecnici pubblici/privati
⚫ Svolgere la Libera Professione di Geometra, previo 

conseguimento dell’abilitazione
⚫ Accedere a tutte le facoltà universitarie e ai corsi di 

specializzazione post-diploma.
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INFORMATICA e 
TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA
⚫ Informatica e telecomunicazioni,  articolazione informatica, è un corso di 

studi che  forma un Perito con competenze specifiche nel campo dei sistemi 
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie 
web,  delle reti e degli apparati di comunicazione, che è  in grado di progettare, 
installare e gestire sistemi informatici, basi di dati e reti di sistemi di 
elaborazione. 

⚫ Se hai una certa familiarità con l’uso del computer e la passione per i linguaggi 
dell’informatica e della matematica, buone capacità logiche, precisione, curiosità e 
interesse per l’utilizzo delle nuove tecnologie …

 
… IL CORSO IT TI OFFRE QUESTA OPPORTUNITÀ! 

… e dopo potrai …
⚫ Continuare gli studi all’Istituto Tecnico Superiore
⚫ Frequentare l’Università
⚫ Lavorare come Tecnico Informatico, Tecnico di Centro di Controllo Reti, 

Amministratore di database, Consulente TLC, Project Manager
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SISTEMA MODA Articolazione 
Tessile Abbigliamento Moda

⚫ Sistema Moda articolazione Tessile Abbigliamento Moda fornisce 
competenze specifiche nell’ambito delle  diverse realtà ideativo-creative, progettuali, 
produttive e di marketing del settore tessile. abbigliamento, accessori moda.

⚫ Il perito per l’abbigliamento è una figura professionale aperta all’innovazione, 
fondamentale per le aziende del settore: conosce le problematiche connesse al 
passaggio dalla creatività all’industrializzazione, organizza, gestisce e controlla i 
processi produttivi relativamente alla scelta delle materie prime, ai cicli di 
lavorazione, alle tecnologie, ai costi e ai controlli della qualità, progettazione e 
ideazione dei prodotti Moda. 

⚫ Se vuoi contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende 
del Settore Moda portando idee e rielaborare forme e contenuti in modo personale

… IL CORSO MODA TI OFFRE QUESTA OPPORTUNITÀ!
… e dopo potrai …

svolgere libera professione; inserirti in aziende di settore, partecipare a concorsi pubblici 
lavorare come collaboratore o dipendente di imprese di abbigliamento; gestire e controllare i 
processi di produzione;
ideare e progettare e la produzione di filati, tessuti, confezioni, organizzare, gestire e 
controllare la qualità materie prime e dei prodotti finiti;
conoscere strategie aziendali (marketing)
Accedere a tutte le Facoltà universitarie e a corsi specializzazione post-diploma
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LICEO SCIENTIFICO 
SPORTIVO
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• potenziamento di Scienze Motorie  e di Scienze Naturali,
• scompaiono latino, disegno e storia dell'arte che vengono sostituite dagli 

insegnamenti di Discipline Sportive e Diritto ed Economia dello Sport 

• acquisizione di competenze giuridico economiche e applicazioni della matematica, 
della fisica e delle scienze naturali in ambito sportivo.

 
•  a giovani che hanno già fatto una scelta sportiva a livello agonistico o che 

intendono  condividere un serio approfondimento del percorso educativo 
sportivo,

si consegue il Diploma di Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 
•permette l'inserimento in attività lavorative del settore, 
•dà accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 
•i corsi di laurea in Scienze Motorie, Fisioterapia Sportiva e corsi per managers 
sportivi, 
•ma data l'impostazione del corso sulla base del liceo scientifico tradizionale si 
potranno frequentare anche facoltà scientifico-tecnologiche.


