PROFILI PROFESSIONALI IN USCITA 2019/2020
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - LUIGI EINAUDI
L’Istituto Tecnico Economico Einaudi offre una doppia possibilità per il percorso post diploma:
rispondere alle richieste del mercato del lavoro e preparare l’accesso all’Università in ogni facoltà.
Gestisce tre indirizzi dopo il biennio in comune.

1) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA) - Economia ad indirizzo Informatico: lo studente
integra le conoscenze dell’ambito economico, contabile, finanziario e di marketing con la conoscenza
concreta dei principali sistemi informativi aziendali.

2) RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING (RIM), unico a Genova con la CURVATURA
ECONOMICO MARITTIMO-PORTUALE E DEI TRASPORTI INTERMODALI. Sviluppa la
così detta Economia del Mare che si occupa della gestione delle relazioni commerciali internazionali
e dell’import/export, con l’obiettivo di assicurare le competenze per operare nel settore portuale e del
trasporto. L’interdisciplinarità basata su contenuti specialistici è unita alla conoscenza di tre lingue
straniere.

3) AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETNG (AFM) che approfondisce le competenze
generali dell’economia a 360° gradi, integrate con l’informatica e le lingue straniere, garantendo una
flessibilità del profilo in uscita tale da consentire l’occupabilità in ogni settore economico.
Attraverso il percorso complessivo di cinque anni (biennio e triennio) lo studente acquisisce competenze
specialistiche che gli consentiranno di:
•
•
•
•
•
•
•

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in
linea con i principi nazionali ed internazionali;
redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
gestire adempimenti di natura fiscale;
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
svolgere attività di marketing;
collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e
marketing.

Al fine di integrare teoria e pratica la nostra scuola:
•
•
•
•

è dotata di ben quattro laboratori di informatica (di cui uno con pc portatili e stampante 3D)
computer e lavagna luminosa interattiva (LIM) nelle classi
svolge nel triennio percorsi di Stage lavorativi presso le aziende del genovese nei vari settori di
pertinenza (industriali, servizi, marittime, studi professionali, trasporti, informatiche, ecc);
giornale in classe (Sole 24 Ore, Corsera, Secolo XIX)

Per il quadro orario di dettaglio si veda il volantino allegato nella pagina web.

