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Business English

L'inglese per viaggiare, per parlare

di affari, per vendere e comprare,

per parlare di attualità, di

marketing, di sostenibilità, di

informatica e logistica
Economia aziendale

Per capire l'organizzazione, il

funzionamento e la gestione delle

aziende, per sviluppare le capacità

di analizzare e risolvere

problematiche, organizzative e

gestionali.

Diritto

Per conoscere le norme vigenti

nel nostro Paese e acquisire un

senso civico e di giustizia per

formare la personalità del

cittadino di oggi e di domani.

Francese, Spagnolo,

Tedesco

Confrontarsi con altre culture e

utilizzare i linguaggi settoriali

relativi ai diversi ambiti e contesti

professionali.

Informatica

Per sapere risolvere problemi ma,

soprattutto,  per diventare

protagonisti nella rivoluzione

digitale.

Cosa  si  studia?



Cosa imparerai a fare?

Sarai capace di analizzare la

realtà per spiegare i

comportamenti individuali e

collettivi in chiave

economica.

Potrai padroneggiare gli

strumenti del marketing nei

differenti casi e contesti.

Riuscirai a distinguere e

valutare i prodotti e i servizi

aziendali, per individuare i più

adatti a ogni situazione.
Saprai agire nel sistema

informativo di un'azienda per

contribuire alla sua

innovazione e al suo

adeguamento organizzativo

e tecnologico

Sarai in grado di elaborare,

interpretare e rappresentare

efficacemente dati aziendali con il

ricorso a strumenti informatici e

software gestionali

Saprai destreggiarti in un

ambiente internazionale



Sì, se ami usare le nuove tecnologie e se vuoi

sperimentare per osservare, imparare,

approfondire. 

Sì, se il mondo ti incuriosisce e vuoi conoscerlo

anche mentre studi.

Sì, se vuoi essere libero di scegliere se andare

all'università o smettere di studiare dopo cinque

anni per inserti da subito nel mondo del lavoro.

Sei adatto per questa scuola? 



3 indirizzi 

Economia aziendale

Diritto

Economia politica

AMMINISTRAZIONE ,  FINANZA

E  MARKETING

3 Lingue straniere

Economia aziendale

Diritto internazionale

RELAZIONI  INTERNAZIONALI  

PER  IL  MARKETING

Informatica 

Economia aziendale 

Diritto

SISTEMI  INFORMATIVI

AZIENDALI



Che  materie si studiano a AFM ?



Che materie si studiano a RIM  ?



Che  materie si studiano a SIA?



UFFICIO

COMMERCIALE

ESTERO

REALIZZAZIONE

SITI  WEB  

&

GESTIONE  SOCIAL

MEDIA

AMMINISTRAZIONE

& 

CONTABILITÀ

SVILUPPO

APPLICAZIONI

SOFTWARE

RACCOLTA

& 

ANALISI  DI  DATI

PER  RICERCHE  DI

MERCATO   

FRONT  END

Che lavoro fare dopo il diploma?

Lavorerai in un ufficio in autonomia o in raccordo con altre
persone, e le attività che potrai svolgere sono molto diverse:
vanno dalla tenuta della contabilità, alla gestione delle relazioni
con fornitori e clienti, alla vendita e alla programmazione



BANCA  E
FINANZA GIURISPRUDENZA

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

LINGUE  INFORMATICA

ECONOMIA
AZIENDALE

Potrai scegliere tra tutti i percorsi post-diploma e universitari,
anche se alcuni sono la naturale prosecuzione degli studi che
farai qui, come ad esempio quelli per diventare avvocato o
commercialista o manager di impresa

E se volessi continuare a studiare?



Perché ci prenderemo cura di te,

ascolteremo i tuoi bisogni per

valorizzare il tuo potenziale, aiutandoti a

esplorare frontiere nuove e a superare i

tuoi limiti.

Perché ti forniremo gli strumenti per

comprendere e saperti muovere nel

mondo degli adulti e del lavoro,

facendoti fare esperienze significative,

che ti aiuteranno a scegliere il tuo

futuro.

Perché sappiamo coniugare tradizione e

innovazione

I progetti

STAGE AZIENDALI ITALIA/ESTERO

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

FESTIVAL ECONOMIA TRENTO

LETTORI MADRELINGUA

INCLUSIONE 

ORIENTAMENTO

ARTE, TEATRO E MUSICA

SPORT 

Scegliere la nostra scuola perché?



Se vuoi saperne di

più, contattaci! 

www.isismattiussipertini.edu.it


