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Attitudini 

Interessi generali di natura 
culturale

Propensione ad applicarsi 
all’analisi e allo studio dei 

fenomeni e dei processi che 
caratterizzano la gestione 

aziendale. 





Obiettivi dei corsi

Economia e Impresa

Competenze negli ambiti giuridico, economico, 

contabile ed organizzativo dell’azienda

Competenze informatiche per l’elaborazione dei dati, 

database e internet



Economia e Lingue

Conoscenza delle realtà internazionali per il 
collocamento anche all’estero

Percorso informatico dedicato all’elaborazione dei 
dati (marketing – internet)

Ottima preparazione linguistica (Tedesco L2, 
Inglese, Francese)

Conoscenza degli aspetti salienti dell’azienda

Obiettivi dei corsi



Economia e Informatica

Competenze tecniche economiche della realtà 
dell’azienda

Programmazione di sistemi informatici e loro 
manutenzione

Progettazione di sistemi web dinamici 

Configurazione di reti di computer

Obiettivi dei corsi



Simulazione d’impresa

Le classi quarte 

saranno impegnate a 

sviluppare un modello 

organizzativo 

concreto di impresa 

in sinergia con altre 

scuole-aziende
Aula dedicata alla simulazione d’impresa



Alternanza scuola-lavoro
Stages aziendali

Esperienze nelle realtà aziendali  a 

Bolzano e provincia e/o all’estero 

(Gran Bretagna e Germania)

Visite alle aziende del territorio



Potenziamento linguistico
Scambi con l’estero

Soggiorni studio all'estero 

(Gran Bretagna,Germania e Francia)

Scambio docenti con WFO-Kunter

Certificazioni linguistiche



Economia e Impresa:
 
Mansioni di tipo contabile ed amministrativo in 
aziende private e pubbliche, carriera bancaria

Università: qualsiasi facoltà (di preferenza 
facoltà ad indirizzo informatico, economico e 
giuridico)

Uno sguardo al futuro



Economia e Lingue:

Mansioni di tipo contabile ed amministrativo in 
aziende private e pubbliche, carriere bancaria, 
aziende del settore turistico (agenzie di viaggi), 
alberghiero, dell’import-export.

Università: qualsiasi facoltà (di preferenza 
facoltà di lingue, economiche, giuridiche, di 
lingue)

Uno sguardo al futuro



Economia e Informatica:
 
Mansioni di tipo contabile ed amministrativo in 
aziende private e pubbliche, banche, aziende 
che operano nel campo del software, centri di 
elaborazione dati 

Corsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore in ambito informatico 

Università: qualsiasi facoltà (di preferenza 
facoltà ad indirizzo informatico, economico e 
giuridico)

Uno sguardo al futuro



Progetto D.A.D.A.

Didattica per Ambienti Di Apprendimento

Le aule diventano dipartimenti-laboratori dove: 

comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere

Apprendere competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche

Applicare competenze digitali

Imparare ad imparare 

Sviluppare competenze interpersonali, interculturali e sociali e civiche



Orario settimanale

dal lunedì al venerdì

Tre giorni dalle 7:50 alle 14:05

Due giorni (martedì + uno variabile): dalle 7:50 alle 13:05

Due pause: dalle 10:20 alle 10:35 e dalle 13:05 alle 13:15

Un rientro al pomeriggio (giorno variabile): dalle 14:30 alle 17:00



Sostegno agli studenti

Accoglienza e orientamento: dalle scuole medie 
al mondo del lavoro o all'università
 
Sportello alunni: recupero pomeridiano

Corsi di lingua italiana: per gli studenti stranieri

Ascolto studenti: con la presenza dello psicologo 



ITE 
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