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Istituto tecnico economico - turismo

Lo  scelgo perché?
Se hai interesse per i viaggi e le relazioni 

interculturali

Se ti affascina il mondo del turismo

Se ami le lingue straniere 

Se vuoi diventare protagonista della 

promozione turistica anche attraverso i 

social media

Se vuoi conoscere  il territorio e il suo 

patrimonio paesaggistico e culturale

E dopo il diploma?
Operatore in strutture ricettive (front office e back office) 
hotel, villaggi turistici, campeggi

Addetto all’amministrazione di piccole/medie imprese che 
operano in mercati nazionali ed internazionali

Animatore turistico e professioni assimilate 

Addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di 
package tours 

Addetto/a al front office in agenzia di viaggio 

Addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale 

Guida alpina, accompagnatore del territorio, maestro di sci,  
guida ed accompagnatore naturalistico e sportivo 
(accedere al corso per il patentino)

Accesso a tutte le università

Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi
Lingue per l’intermediazione turistica e d’impresa 
Economia e Management 
Gestione aziendale 
Beni Culturali 
Alta formazione
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Istituto Professionale  Servizi per la sanità 
e l'Assistenza Sociale

Lo scelgo perché?
• Il percorso è consigliato a chi ama 

relazionarsi con le persone
• Sviluppa negli studenti adeguate 

competenze comunicative e 
relazionali 

• Didattica incentrata sulla relazione 
educativa

• Fa acquisire metodologie adeguate alle 
esigenze socio-sanitarie di persone e di 
comunità

• Laboratori di animazione sociale nei 
diversi contesti educativi

E dopo il diploma?
• Inserimento lavorativo nel settore: 
• cooperative sociali
• strutture per disabili e anziani, 

centri diurni
• assistente educatore
• docente di metodologie operative

Accesso a tutte le facoltà
• Psicologia
• Scienze cognitive
• Fisioterapia 
• Scienze infermieristiche
• Sociologia 
• Scienze della formazione 
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• Settimana “corta” con sabato libero 

• 35 ore settimanali - due rientri pomeridiani per 

tutto l’anno scolastico

• Certificazioni linguistiche

• Tirocini curriculari e all’estero 

• Soggiorni Linguistici 

• Progetto Tandem con l’Università di Verona e 
laboratori didattici con la Facoltà di Scienze 
cognitive 

• Incontri con esperti ed operatori del settore

• Job Day - Hostessing 





Open Day

Venerdì 26 novembre 17.30 - 19.00 in presenza 

Sabato 11 dicembre 10.00 - 12.30 in presenza 

Lunedì 20 dicembre 20.00 - 21.30  in MEET 

Lunedì 10 gennaio 18.00 - 20.00 in MEET

www.domir.it - percorso futuro studente 


