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La qualità per il 
tuo futuro



Istituto
Professionale
L’Istituto Professionale 

diventa scuola territoriale 
dell'innovazione, 
concepito come 

laboratorio di ricerca, 
sperimentazione e 

innovazione didattica



Laboratorio di 
innovazione

L’istruzione 
professionale si propone 
come laboratorio 
permanente di ricerca e 
innovazione, in 
collegamento e 
confronto continuo con 
il mondo del lavoro



Laboratorio di 
innovazione
Nuovo sistema formativo:

 didattica personalizzata, uso diffuso 
e intelligente dei laboratori, 
integrazione tra competenze, 
abilità e conoscenze

 didattica orientativa, che 
accompagna e indirizza le 
studentesse e gli studenti in tutto il 
corso di studi

 offerta formativa innovativa e 
flessibile



Didattica 
personalizzata e orientativa
Percorsi di apprendimento 

personalizzati
Bilancio formativo per ciascun 

studente
Docenti tutor e approccio 

personalizzato
Modello didattico che offre 

concrete prospettive di 
inserimento nel mondo del 
lavoro



Offerta formativa 
innovativa e flessibile
Metodologie didattiche per 

apprendere attraverso 
esperienze di laboratorio e in 
contesti operativi
Analisi e soluzione di problemi 

legati alle attività economiche di 
riferimento
Lavoro cooperativo per progetti
Percorsi di alternanza scuola-

lavoro



Dimensione 
europea

Il diplomato acquisisce 
una prospettiva culturale 

che coniuga le 
competenze tecnico-

professionali con quelle 
del cittadino europeo



Il giusto mix tra 
competenze, 

abilità e
conoscenze

conducono lo 
studente verso 

l’inserimento nel 
mondo del lavoro



È ADATTO A CHI…

è interessato alla 
gestione, 
all’amministrazione e 
comunicazione 
aziendale
è attratto dai molteplici 

aspetti 
dell’organizzazione 
dell’impresa



PER CHI…

… desidera inserirsi 
in ambito aziendale 

nei settori di 
amministrazione e 

marketing



SI ACQUISIRANNO 
COMPETENZE

per assumere ruoli specifici 
nella gestione dei processi 

amministrativi e nelle attività di 
marketing



SI IMPARERÀ A…

ricercare ed elaborare dati per 
individuare i trend dei mercati 
internazionali, nazionali e locali

utilizzare l’appropriata 
terminologia di settore 
comunicando in varie lingue



Al termine del percorso

lo studente consegue il 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO



DOPO IL 
DIPLOMA?

Lo studente troverà impiego
tra le figure professionali più 
richieste del settore: 
assistente amministrativo, 
addetto alla contabilità 
generale, agente di 
commercio

Potrà continuare gli studi, 
scegliendo l’Università più 
idonea alle sue caratteristiche



QUALIFICA PROFESSIONALE

Durata triennale
Valore aggiunto 

riconosciuto a livello 
comunitario e nazionale
Percorsi di formazione 

professionale attivati con il 
patrocinio della Regione 
Umbria

Operatore 
ai servizi 

di vendita

Operatore 
ai servizi 

d’impresa



CERTIFICAZIONI

Informatiche
Test Center Aica per il rilascio 
della patente europea ECDL

Linguistiche
Inglese: PET – FCE – IELTS
Francese: DELF



ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO
 Realizzazione di progetti e 

stage aziendali che 
permettono di muovere i 
primi passi nella realtà 
lavorativa

 Opportunità di emergere 
facendo valere la creatività

Alcuni progetti…

• https://youtu.be/Mp_pU5djvd4



SERVIZI COMMERCIALI
Il percorso di istruzione professionale prevede un biennio unitario e un 

triennio finalizzato ad approfondire la formazione dello studente secondo 
l’indirizzo specifico



PARTECIPA 
AI NOSTRI OPEN DAY

on line
Sabato 12 dicembre 15,00/18,30

Domenica 13 dicembre 10,00/12,30

Sabato 19 dicembre 15,00/18,30

Domenica 20 dicembre 10,00/12,30

Sabato 9 gennaio 15,00/18,30

Domenica 10 gennaio 10,00/12,30

www.isiscalvino.it
pgis00400a@istruzione.it

Follow us


