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Comunicato stampa
ISTITUTO “P.F. CALVI”: PRIMO DEI TECNICI ECONOMICI IN PROVINCIA
La recentissima indagine promossa dalla fondazione Agnelli, che valuta le scuole secondarie di secondo grado in base ai voti universitari e ai
crediti conseguiti dagli studenti, promuove l’istituto Calvi come migliore dei tecnici economici in provincia e fra i cinque migliori tecnici
economici del Veneto, a conferma della qualità della preparazione di base conseguita dai ragazzi.
L’obiettivo dell’ITE è valorizzare la cultura del lavoro quale riferimento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni; si tratta
di far acquisire saperi e competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e
formazione tecnica superiore.
I due indirizzi presenti sono: Turismo(quinquennale) e Amministrazione Finanza e Marketing, con la possibilità dopo il biennio
dell’articolazione informatica Sistemi Informativi Aziendali. Entrambi gli indirizzi prevedono un tempo scuola di 1056 ore annue, ripartite in
32 lezioni settimanali, al mattino.
Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale; conosce i sistemi e processi aziendali come l’organizzazione, la pianificazione, la
programmazione, l’amministrazione, la finanza e il controllo; conosce gli strumenti di marketing, i prodotti assicurativo-finanziari e
dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
internazionale.
Il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali, si caratterizza per il 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 diplomato dell’indirizzo Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico ed interviene nella
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale, integrando
le competenze dell’ambito specifico con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda.
L’offerta formativa dell’istituto propone:
•

Patente Europea per il computer base e avanzata (ECDL)

•

Certificazione integrata economico-informatica in inglese (EUCIP)

•

certificazioni B1 e B2 nelle quattro lingue straniere europee

•

esperienza di alternanza scuola – lavoro durante il triennio

•

stage e tirocini estivi in azienda, in Italia e all’estero

•

collegamento con numerosi atenei universitari ai fini dell’orientamento.

Nell’ottica della promozione del benessere generale della persona, l’istituto è attento all’integrazione di tutti gli studenti con bisogni
educativi speciali, dà rilievo all’attività sportiva, partecipa alla rete di scuole “Per un mondo di solidarietà e pace”.
Per saperne di più, tutti gli interessati sono inviati ai pomeriggi di scuola aperta:
sabato 12 dicembre 2015, sabato 9 gennaio 2016, sabato 23 gennaio 2016
con inizio presentazione alle ore 15.00, alle ore 16.00. alle ore 17.00
Belluno, 09 dicembre 2015
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