
TECNICO ECONOMICO - TURISMO 
Il percorso di tecnico prevede un biennio comune a tutti i percorsi di tecnico economico, a carattere 
orientativo che permette di acquisire conoscenze e competenze necessarie per affrontare il 
triennio, in cui sono approfonditi maggiormente alcuni aspetti professionalizzanti specifici del 
settore turistico. 
 
Attraverso lo studio di discipline quali la geografia turistica, diritto e legislazione turistica, discipline 
turistiche aziendali, arte e territorio e le lingue straniere, gli studenti acquisiscono competenze del 
settore economico-aziendale, della comunicazione e delle nuove tecnologie indispensabili per chi 
intende dedicarsi a favore  della  promozione e valorizzazione del territorio, sia da un punto di vista 
culturale che artistico, e per operare nelle imprese turistiche e dei servizi in genere sia in un 
contesto provinciale che nazionale che europeo. 
 
Particolare importanza viene dedicata allo sviluppo di competenze ed abilità legate all’ambito della 
comunicazione, sia dal punto di vista della multimedialità e degli aspetti propri del marketing e del 
managment turistico che dal punto di vista delle lingue straniere. Il piano di studi prevede  ben tre 
lingue straniere a partire dal terzo anno, e il loro studio è affrontato con metodologie moderne, 
grazie anche al supporto del laboratorio linguistico, con una particolare attenzione al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche, sia per l’inglese che per il tedesco, il francese e lo 
spagnolo. 
 
Fanno inoltre parte a tutti gli effetti dell’offerta formative soggiorni linguistici e gemellaggi, 
metodologie fondamentali, oltre per l’acquisizione delle lingue straniere, anche per permettere agli 
studenti di venire a contatto con culture e mondi diversi, acquisire maggiore autonomia e senso di 
responsabilità.  
 
Costituiscono parte integrante del percorso, fin dal terzo anno, progetti realizzati in collaborazione 
con il territorio e le attività di tirocinio, svolte sia in strutture che si occupano di accoglienza e di 
servizi turistici  sia in provincia che fuori provincia e, da un paio di anni, anche all’estero.  
S tratta di vere e proprie immersioni nel proprio contesto lavorativo che permettono di mettere in 
pratica in modo concreto e reale le nozioni apprese in aula. 

 


