


ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
Sportello Orientamento - Via Pitagora, 42

aperto tutti i giorni ore 9,00/13,00 - 16,00/18,00

info: tel./fax 090 9798024 - Dir. Scolastico 392 1196732
E-mail: metd08000a@istruzione.it

Cod. meccanografico: METD08000A

www.itcgfermi.gov.it

Dir. Scolastico Prof.ssa Antonietta Amoroso

L’Istituto Tecnico nasce nell’anno scolastico 1958/59
quale sezione staccata dell’ITCG di Messina e diventa
autonomo l’1/10/1961. Dalla sua fondazione l’Istituto
Tecnico “Enrico Fermi”, la cui intitolazione è avvenuta il
21/12/1976, ha visto accrescersi di anno in anno la
popolazione scolastica. L’Istituto ha riscosso negli anni la
fiducia dei genitori che continuano a sceglierlo per la
formazione dei loro figli. Al “Fermi” si sono diplomati
migliaia di cittadini e cittadine che, con la loro
formazione tecnica e con le loro competenze
professionali, hanno contribuito allo sviluppo della
società e del nostro territorio.
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO FERMI

ISTITUTO TECNICO:
- Settore ECONOMICO

Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.)
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)
Lingue per le relazioni internazionali (r.I.M.)
Inglese, Francesce e a scelta tra Spagnolo
Tedesco e Cinese

- Settore TECNOLOGICO
Costruzione Ambiente e Territorio (C.A.T.)
Opzione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni (C.A.T. BIO)

- Corso Serale per Adulti
Sirio

- Prossimamente sarà attivato l’indirizzo
Sportivo

i nostri corsi
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SEDE CENTRALE Via Pitagora, 42 - Barcellona P.G.
• Biblioteca
• Laboratori di Informatica
• Laboratorio di Fisica
• Laboratorio di Chimica
• Laboratorio di Disegno
Computerizzato

• Palestra coperta
• Palestra scoperta e cortile
• Tutte le aule sono
attrezzate con LIM

• Servizio Bar

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - VIA PITAGORA, 42

LE NOSTRE STRUTTURE
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO FERMI

SEDE S. VENERA Via Olimpia - Barcellona P.G.
• Biblioteca
• Laboratori Informatici
Multimediali

• Tutte le aule sono
attrezzate con LIM

• Palestra coperta con
cortile attrezzato

• Parcheggio per auto e
moto

• Servizio Bar
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BARCELLONA POZZO DI GOTTO - VIA PITAGORA, 42

CLIL
Discipline

insegnate in
inglese

Attività
SPORTIVA

Stage professionalizzanti;•

Stage linguistici all’estero•

Ideazione e relizzazione•
di film partecipanti a
concorsi nazionali;

Certificazione in lingua;•

Progetti POr, POn, POF.•

Operatore
CAD

Alternanza
SCUOLA-LAVORO

Sportello Psicologico
HEART

Laboratori di
INDIRIZZO

L’Istituto organizza per tutti gli allievi:
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A.F.M.
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

COS’È? 
L’indirizzo A.F.M. è una specializzazione degli indirizzi di istruzione tecnica del settore
economico. Con la riforma dei Tecnici l'indirizzo A.F.M. (Amministrazione, Finanza e
Marketing) ha sostituito il corso IGEA (ragioneria). Il piano di studi prevede un biennio
comune cha ha funzione orientativa, fornisce la preparazione necessaria per affrontare
l’indirizzo di specializzazione nel triennio.

LO SCEGLI SE
• Hai interesse per la realtà economica, per le dinamiche che governano i vari soggetti

economici all’interno della società e l’organizzazione delle istituzioni. si tratta infatti
di un percorso molto legato all’attualità e che offre chiavi interpretative per
comprendere meglio cosa succede attorno a noi.

• Sei curioso di acquisire le conoscenze e trovare gli strumenti per affrontare la crisi;
• Hai interesse ad acquisire competenze tecnico-professionali per la gestione dei vari

comparti aziendali (amministrativo, contabile, finanziario, del personale ecc.);

• Hai intenzione di svolgere attività amministrative, non solo esecutive ma anche di
responsabilità all’interno di aziende sia pubbliche che private di tutti i settori.

Materie specifiche dell’indirizzo
• Economia aziendale;

• Diritto ed economia politica;

• Informatica;

• Due lingue straniere.

COSA STUDIERAI
Oltre alle materie riconducibili alla cultura di base (italiano, storia, matematica, lingue
straniere) nel triennio affronterai lo studio di materie specifiche di indirizzo (economia
aziendale, informatica, diritto, economia politica, scienze delle finanze).

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO FERMI
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Specificatamente, nell’ambito aziendale, studierai i processi gestionali, la contabilità, il
bilancio, le strategia aziendale, il marketing, la finanza, la gestione dei finanziamenti,
ecc. con l’obiettivo di acquisire la cultura economica-giuridica, per apprendere e capire
l’attuale contesto in cui operano le aziende e tutti i soggetti economici e per avere una
visione globale d’insieme dei meccanismi della società contemporanea.

• Inoltre acquisirai competenze nel campo dell’informatica applicata;

• Imparerai lavorando attraverso l’alternanza scuola/lavoro;

• Potrai partecipare a progetti per la realizzazione di stage professionali presso aziende
sia pubbliche che private;

• È prevista la partecipazione a soggiorni per stage linguistici all’estero;

• Sarai preparato in Moduli di discipline insegnate e studiate in inglese
(Apprendimento CLIL).

Titolo di studio
Il diploma conseguito al termine dei cinque anni è quello di Tecnico in
Amministrazione, Finanza e Marketing.

QUALI COMPETENZE ACQUISIRAI
Competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti
di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.

In particolare saprai:

• Gestire processi gestionali sotto il profilo economico, giuridico, contabile;

• Gestire adempimenti di natura fiscale;

• Intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi per
adattarli alle esigenze aziendali;

• Intrattenere rapporti di tipo amministrativo con banche, clienti dell’azienda, fornitori,
enti fiscali e previdenziali e curare la corrispondenza;

• Gestire il personale di piccole aziende, preparare le buste paga;

• Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;

• Svolgere attività di marketing.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - VIA PITAGORA, 42
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COSA POTRAI FARE DOPO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO FERMI

SETTORE ECONOMICO

A.F.M.  (Amministrazione Finanza e Marketing)

UNIVERSITÀ LAVORO FORMAZIONE POST DIPLOMA

Tutte le facoltà ed in particolare: 
• Economia
• Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative
• Scienze Politiche e Sociologiche
• Giurisprudenza
• Informatica
• Management
• Lingue e letterature moderne
• Mediazione linguistica

- Tutte le pubbliche amministrazioni
- Libera professione
(sia autonoma che di gruppo)

• Studi professionali
• Assicurazioni
• Promotore finanziario
• Amministratore di condomini
-  Attività lavorativa dipendente-
ambiti di impiego preferenziali
• settore industriale (sia negli uffici
amministrativi sia in quelli
commerciali)
• Settore bancario
• Impiego in aziende private nel
settore commerciale
• Settore informatico ed export
• Banche
• Impiego inerente la
comunicazione aziendale e il
marketing
• Impiego in ambito pubblicitario
-  Accademie
• Esercito, Finanza, Marina,
Aeronautica

- ITS: “Tecnico superiore per il
Marketing e l’internazionalizzazione
delle imprese”. l’Ambito “Servizi alle
Imprese” 
- Master
La frequenza di un corso post diploma
specifico consente di esercitare la
professione di:
- Promotore finanziario
- Controller
- Addetto al "customer service"
- Amministratore condominiale
- Operatore di Teleselling
- Copilota del business con funzioni
di supporto dell'Amministratore
Delegato
- Tecnico del Sistema Qualità
- Tecnico di Programmazione della
produzione
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BARCELLONA POZZO DI GOTTO - VIA PITAGORA, 42

R.I.M.
relazioni internazionali per il marketing

specializzazione: lingue

COS’È? 
L’indirizzo r.I.M. è una specializzazione degli indirizzi di istruzione tecnica del settore
economico. Si sceglie dopo il biennio di base di Amministrazione, Finanza e Marketing.
L’articolazione “relazioni internazionali per il marketing” fa riferimento sia all’ambito
della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati
strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti
lavorativi.

LO SCEGLI SE
• Sei è portato per le lingue straniere;

• Hai predisposizione alle attività di relazione e comunicazione;

• Hai interesse per il mondo dell'azienda e dell'economia.

Materie specifiche dell’indirizzo
• Tre lingue straniere;

• relazioni internazionali;

• Economia aziendale e geopolitica;

• Tecnologie della comunicazione.

COSA STUDIERAI
L’articolazione relazioni Internazionali per il Marketing si contraddistingue per la
presenza di tre lingue straniere, di discipline quali relazioni internazionali e Tecnologie
della comunicazione che sottolineano la connotazione del diplomato quale esperto
della comunicazione aziendale, in particolare in lingua straniera, la cui
professionalità si realizza principalmente a livello di relazioni e di comunicazioni
internazionali.
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• Imparerai lavorando attraverso l’alternanza scuola/lavoro;

• Potrai partecipare a progetti per la realizzazione di stage professionali presso aziende
sia pubbliche che private;

• È prevista la partecipazione a soggiorni per stage linguistici all’estero;

• Sarai preparato in Moduli di discipline insegnate e studiate in inglese
(Apprendimento CLIL).

Titolo di studio
Il diploma conseguito al termine dei cinque anni è quello di Tecnico in Relazioni
internazionali per il marketing.

QUALI COMPETENZE ACQUISIRAI
Sarai in grado di:

• Conoscere e utilizzare più lingue straniere;

• Lavorare nel settore turistico;

• Lavorare in un’azienda curando il settore comunicazione e marketing;

• Lavorare e comunicare secondo principi nazionali ed internazionali;

• Lavorare con il computer;

• Diventare un esperto nella comunicazione aziendale in ambito nazionale e
internazionale.

COSA POTRAI FARE DOPO
Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in:

• Società di servizi pubbliche e private che operano in ambito internazionale;

• Aziende del settore industriale e commerciale per la cura dell’import-export;

• ufficio estero di aziende di credito e assicurativo;

• Servizi turistici;

• Servizi per organizzazione di eventi, convegni e fiere;

• Proseguire gli studi presso tutte le facoltà universitarie, anche se la preparazione
conseguita è più idonea per la frequenza alle facoltà linguistiche ed economiche,
giuridiche.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO FERMI
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BARCELLONA POZZO DI GOTTO - VIA PITAGORA, 42

SETTORE ECONOMICO

A.F.M.  Articolazione R.I.M. (Relazioni Internazionali per il Marketing)

UNIVERSITÀ LAVORO FORMAZIONE POST DIPLOMA

Tutte le facoltà ed in particolare: 
• Commercio Estero
• Economics and management (in
lingua inglese)
• Scienze Politiche
• Diritto dell'economia e governo
delle organizzazioni
• Economia internazionale
• Scienze politiche, relazioni
internazionali, diritti umani
• Scienze politiche, studi
internazionali ed europei
• Lingue moderne
• Indirizzo politico-internazionale
• Letterature e culture moderne
• Anglo-americano e cinese
• Lingue e culture del Mediterraneo
e del Medio Oriente
• Lingue e società dell'Asia orientale

- Tutte le pubbliche amministrazioni
- Libera professione
- Attività lavorativa dipendente-
ambiti di impiego preferenziali
• Ufficio estero di aziende di credito
e assicurativo
• Servizi turistici
• Società di servizi pubbliche e
private che operano in ambito
internazionale
• Aziende del settore industriale e
commerciale per lacura dell’import-
export
• Servizi per organizzazione di
eventi, convegni e fiere
-  Accademie
• Esercito, Finanza, Marina,
Aeronautica

- ITS: “Tecnico superiore per il
Marketing e l’internazionalizzazione
delle imprese”
- Master
La frequenza di un corso post diploma
specifico consente di esercitare la
professione di:
• Tecnico degli Scambi con l’estero
• Operatore Telemarketing nei
rapporti con l’estero 
• Assistente di Marketing
• Addetto al Customer Service
• Operatore di Teleselling
• Controller , copilota del business
con funzioni di supporto
dell’Amministratore Delegato
• Treasure che gestisce i rapporti
con le banche e propone soluzioni
finanziarie anche in lingue straniere
• Tecnico Commerciale che cura le
strategie di sviluppo dei mercati in
termini di comunicazioni ed
immagine del prodotto anche in
lingue straniere
• Tecnico del Sistema Qualità
• Tecnico di Programmazione della
Produzione
• Tecnico Acquisti e
Approvvigionamenti all’estero
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO FERMI

S.I.A.
sistemi informativi aziendali

specializzazione: informatica
COS’È? 
È una specializzazione degli indirizzi di istruzione tecnica del settore economico. Con
la riforma dei Tecnici l'indirizzo (S. I. A.) (“Sistemi informativi aziendali”) ha sostituito  il
corso Programmatori Mercurio. L’articolazione sistemi informativi aziendali si
caratterizza  per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.
L’esperto di “Sistemi Informativi Aziendali” è il responsabile di tutto il sistema
informatico e dello sviluppo tecnologico dell'azienda. Lavora a stretto contatto con
i tecnici informatici, con l'area amministrativa e con il marketing.

LO SCEGLI SE
• Hai predisposizione per le materie tecnico-economiche e la matematica

• Hai interesse a sviluppare quelle competenze informatiche che sono oggi tanto
ricercate nel mondo del lavoro.

Materie specifiche dell’indirizzo
• Informatica e sistemi informativi aziendali

• Economia aziendale

• Diritto ed economia politica 

• Lingua inglese 

COSA STUDIERAI
Oltre alle materie riconducibili alla cultura di base (italiano, storia, matematica, lingue
straniere) nel triennio affronterai lo studio di materie specifiche di indirizzo.
Specificatamente, nell’ambito aziendale, studierai i processi gestionali,  la contabilità,
il bilancio, le strategia aziendale, il marketing, la finanza, la gestione dei finanziamenti,
ecc. con l’obiettivo di acquisire la cultura economica-giuridica, per apprendere e capire
l’attuale contesto in cui operano le aziende e tutti i soggetti economici e per avere una
visione globale d’insieme dei meccanismi della società contemporanea. Accanto alle
materie professionali di indirizzo economico, aziendale e giuridico, gli allievi
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acquisiscono una profonda conoscenza dell'informatica gestionale e dei sistemi
informativi di azienda.

• Imparerai lavorando attraverso l’alternanza scuola/lavoro;

• Potrai partecipare a progetti per la realizzazione di stage professionali presso aziende
sia pubbliche che private;

• È prevista la partecipazione a soggiorni per stage linguistici all’estero;

• Sarai preparato in Moduli di discipline insegnate e studiate in inglese
(Apprendimento CLIL).

Titolo di studio
Il diploma conseguito al termine dei cinque anni è quello di Tecnico in Sistemi
Informativi Aziendali.

QUALI COMPETENZE ACQUISIRAI
L’esperto di “Sistemi Informativi Aziendali” è il responsabile di tutto il sistema informatico
e dello sviluppo tecnologico dell'azienda. Lavora a stretto contatto con i tecnici
informatici, con l'area amministrativa e con il marketing.

In particolare saprai:

• Gestire i processi gestionali sotto il profilo economico, giuridico, contabile;

• Gestire adempimenti di natura fiscale;

• intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informatici per
adattarli alle esigenze aziendali; 

• Interagire con analisti e programmatori del CED da una parte e con gli utenti dall'altra;

• Progettare banche dati controllandone gli accessi, le misure protettive e i livelli di
prestazione, impostando procedure e standard tecnici per il loro utilizzo;

• usare i linguaggi di progettazione (VISuAL BASIC, SQL, HTML, ASP);

• Lavorare nella progettazione e programmazione di siti web e prodotti multimediali,
con la capacità di organizzare informazioni, di aggiornarle e di rappresentarle
graficamente;

• Creare software applicativo gestionale;

• utilizzare gli strumenti informatici e di comunicazione tramite le nuove tecnologie
informatiche e telematiche;

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di
amministrazione, finanza e marketing.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - VIA PITAGORA, 42
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COSA POTRAI FARE DOPO
Questo indirizzo di studi, risulta particolarmente “appetibile” per le aziende pubbliche
e private, poiché è in grado di fornire nuove soluzioni di tipo organizzativo e
tecnologico e di potenziare le reti interne di comunicazione per gestire al meglio il
rapporto con clienti e fornitori.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO FERMI

SETTORE ECONOMICO

A.F.M.  Articolazione S.I.A. (Sistemi Informativi Aziendali)

UNIVERSITÀ LAVORO FORMAZIONE POST DIPLOMA

Tutte le facoltà ed in particolare: 
• Economia
• Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative
• Scienze dell’informazione
• Ingegneria informatica-
gestionale-telecomunicazioni
• Economia, statistica e informatica
per l’azienda
• Scienze Politiche e Sociologiche,
Giurisprudenza
• Lingue
• Mediazione linguistica

- Tutte le pubbliche amministrazioni
- Libera professione
- Insegnate Tecnico Pratico
• Sia autonoma che di gruppo
• Studi professionali
• Assicurazioni
• Consorzi
• Cooperative
• Promotore finanziario
• Amministratore di condomini
• Impiego in ambito pubblicitario
• Consulente aziendale e informatico
- Attività lavorativa dipendente-
ambiti di impiego preferenziali
• Settore industriale
• Uffici amministrativi sia in quelli
commerciali
• Settore bancario
- Aziende private
• Settore commerciale
• Informatico ed export
• Operatore nella gestione di
sistemi informativi automatizzati
• Impiego in software houses
-  Accademie
• Esercito, Finanza, Marina,
Aeronautica

- ITS: “Tecnico superiore per il
Marketing e l’internazionalizzazione
delle imprese”
- Master
La frequenza di un corso post diploma
specifico consente di esercitare la
professione di:
• Promotore finanziario
• Controller
• Addetto al "customer service"
• Amministratore condominiale
• Operatore di Teleselling
• Copilota del business con funzioni
di supporto dell'Amministratore
Delegato
• Tecnico del Sistema Qualità
• Tecnico di Programmazione della
produzione
• Tecnico acquisti e
approvvigionamenti
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C.A.T.
costruzioni, ambiente e territorio

COS’È? 
L’indirizzo C.A.T. è una specializzazione degli indirizzi di istruzione tecnica del settore
tecnologico. Prima della riforma scolastica del 2010 era conosciuto come Istituto
Tecnico per Geometri.
È suddiviso in due bienni e un quinto anno:

• Il primo biennio è caratterizzato dalla presenza di insegnamenti di base (italiano,
storia, geografia, matematica e lingua straniera) e materie tecnico- scientifiche
(chimica, fisica, disegno tecnico);

• nel secondo biennio e nell’ultimo anno aumenteranno le materie professionalizzanti
come estimo, topografia e scienza delle costruzioni. Saranno inoltre molte le ore di
laboratorio con la possibilità di svolgere stage.

LO SCEGLI SE
• Hai predisposizione per materie tecniche e disegno;

• Possiedi, oltre a logica e razionalità, anche un po’ di creatività;

• Ami le nuove tecnologie;

• Sei attratto dal settore delle costruzioni e dalla trasformazione e conservazione di
immobili;

• Desideri formarti per la tutela del territorio, la prevenzione dei rischi ambientali e la
salvaguardia del territorio;

• Vuoi “imparare lavorando”. Infatti accanto ad uno studio teorico affronterai attività
pratiche in laboratorio e nelle uscite didattiche.

Avrai la possibilità di svolgere il tuo lavoro all’aperto (rilievi, cantieri, ecc.) oppure
in ufficio (progettazione, lavoro presso gli enti pubblici, ecc.) o anche alternando
le due possibilità.

15
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO FERMI

Materie specifiche dell’indirizzo
• Progettazione costruzione e impianti;

• Topografia;

• Geopedologia, economia ed estimo;

• Gestione del cantiere e sicurezza del lavoro.

COSA STUDIERAI
Le materie che caratterizzano il corso di studio sono:

• Topografia (rilievo del territorio, aree libere e i manufatti e progettazione strade,
elaborando i dati ottenuti in ufficio fino ad ottenere progetti esecutivi);

• Progettazione, Costruzioni e Impianti (selezione dei materiali costruttivi, computi
metrici preventivi ed esecutivi, progettazione e calcolo di costruzioni edili e civili in
acciaio, legno e cemento armato; costruzioni nel rispetto della normativa antisismica
e del risparmio energetico);

• Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro (Organizzano e conducono
i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza);

• Geopedologia, Economia ed Estimo (Analisi delle rocce e del terreno, Calcolo delle
rendite catastali e relative Imposte fiscali, Visure catastali, stima di terreni, edifici e di
aziende, pubblico e privato);

• Imparerai lavorando attraverso l’alternanza scuola/lavoro;

• Potrai partecipare a progetti per la realizzazione di stage professionali presso aziende
sia pubbliche che private;

• È prevista la partecipazione a soggiorni per stage linguistici all’estero;

• Sarai preparato in Moduli di discipline insegnate e studiate in inglese
(Apprendimento CLIL).

Titolo di studio
Il diploma conseguito al termine dei cinque anni è quello di Geometra.
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QUALI COMPETENZE ACQUISIRAI
Sarai in grado di:

• Progettare, migliorare o trasformare (autonomamente o in équipe) opere edili civili
ed industriali, idrauliche, stradali, di non grande entità;

• Effettuare rilievi di terreni anche con le tecniche più recenti;

• Selezionare materiali da costruzione adeguati;

• Effettuare stime economiche;

• Operare nell’organizzazione, assistenza, gestione e direzione dei cantieri;

• Valutare, sotto l’aspetto dell’impatto ambientale, immobili ed interventi territoriali;

• Indicare, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il
risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;

• Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute
e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;

• Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le
attività svolte.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - VIA PITAGORA, 42
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COSA POTRAI FARE DOPO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO FERMI

SETTORE TECNOLOGICO

C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio)

UNIVERSITÀ LAVORO FORMAZIONE POST DIPLOMA

Tutte le facoltà ed in
particolare: 
• Ingegneria edile
• Ingegneria dei trasporti
• Ingegneria idraulica
• Ingegneria meccanica
• Scienze agrarie e forestali
• Geologia
• Architettura
• Lauree triennali e
magistrali, relative alla
salvaguardia dell’ambiente,
che offrono ampi sviluppi
occupazionali.
Sono le facoltà universitarie
che riguardano le aree della
Architettura a basso impatto
ambientale, della
Bioedilizia, delle
Biotecnologie sostenibili e
delle Energie rinnovabili,
della Gestione del territorio,
della gestione integrata dei
rifiuti etc..

- Tutte le pubbliche amministrazioni
- Libera professione
- Insegnante Tecnico Pratico
• A seguito di un tirocinio formativo, svolto presso studi
professionali o imprese, è possibile accedere all’Esame
di Stato di Geometra a seguito del quale ci si può
iscrivere al Collegio dei Geometri ed esercitare la
libera professione
- Attività lavorativa autonoma
• Attività imprenditoriale • Topografo
• Consulente tecnico dei tribunali
• Redattore di pratiche catastali
• Progettista, Direttore, Collaudatore dei lavori in edilizia
• Contabile dei lavori edili
• Consulente di Assicurazioni
• Redattore di tabelle millesimali
• Amministratore condominiale • Disegnatore CAD
-  Attività lavorativa dipendente
• Ufficio del Territorio • Enti locali (uffici tecnici)
• Provveditorato alle opere pubbliche
• N.A.S. • Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali
• Comunità Montane • Impiego in software houses
• Consorzi di Bonifica • Pubblica Istruzione
• Enti di Gestione delle Risorse Idriche
-  Impieghi privati
• Imprese di costruzioni
• Studi tecnici di ingegneria e architettura
• Operatore presso singole imprese di carpenteria e di
case prefabbricate in legno ( CAT BIO)
-  Accademie
• Esercito, Finanza, Marina, Aeronautica

- ITS
- Master
- Corsi post diploma specifici
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C.A.T. bio
tecnologie del legno

specializzazione: bio architettura

COS’È? 
Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio opzione Tecnologia del
Legno nelle Costruzioni ha competenze:

• nel campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di
bioarchitettura;

• Delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri di taglio
a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno;

• nell’impiego degli strumenti di rilievo;

• nella stima di terreni, fabbricati, aree boscate e delle altre componenti del territorio,
nonché dei diritti reali che li riguardano, e allo svolgimento di operazioni catastali.

Quali competenze SPECIFICHE potrai acquisire con l’opzione
C.A.T. BIOARCHITETTURA?
• Fare progetti e ampliamenti in legno;

• Progettare sistemi integrati eco-compatibili;

• Tutelare tecniche tradizionali d’uso degli elementi costruttivi di legno nelle
costruzioni locali:

COSA STUDIERAI
Le materie che caratterizzano il corso di studio sono:

• Topografia (rilievo del territorio, aree libere e i manufatti e progettazione strade,
elaborando i dati ottenuti in ufficio fino ad ottenere progetti esecutivi);

• Progettazione, Costruzioni e Impianti (selezione dei materiali costruttivi, computi
metrici preventivi ed esecutivi, progettazione e calcolo di costruzioni edili e civili in
acciaio, legno e cemento armato; costruzioni nel rispetto della normativa antisismica
e del risparmio energetico);
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• Tecnologia del legno nelle costruzioni (approfondisce la conoscenza dell’impiego del
legno nelle costruzioni; esprime capacità grafiche e progettuali con particolare
riguardo alle ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno e alle nuove tecniche
costruttive dei fabbricati improntati all’uso del legno, e con tecniche di
bioarchitettura);

• Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro (Organizzazione e
conduzione di cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza);

• Geopedologia con elementi di Selvicoltura e Assestamento, Economia ed Estimo
(Analisi delle rocce e del terreno, Botanica generale e forestale, Studio e gestione del
bosco, Calcolo delle rendite catastali e relative Imposte fiscali, Visure catastali, Stima
di terreni, edifici e di aziende, pubblico e privato).

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO FERMI
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TURISMO
COS’È? 
L’indirizzo TurISMO è una specializzazione degli indirizzi di istruzione tecnica del
settore economico. Il piano di studi prevede un biennio comune che ha funzione
orientativa e fornisce la preparazione necessaria per affrontare l’indirizzo di
specializzazione nel triennio. Oltre ad una solida base di cultura generale, l’indirizzo
Turismo consente di acquisire una preparazione adeguata nel settore specifico, non
solo nelle competenze di ambito tecnico-professionale riguardanti la gestione
delle aziende del comparto turistico, ma più ampiamente anche nell’ambito
linguistico e umanistico. Si sviluppano competenze legate alla comunicazione e alla
promozione e si stimola la conoscenza delle bellezze di territori vicini e lontani.

LO SCEGLI SE
• Hai passione per il settore del Turismo inteso non solo come settore economico ma

anche come area culturale aperta, viva e ricca di stimoli.

• Hai il piacere di comunicare con le persone, sia nella tua lingua sia attraverso le lingue
straniere, di accoglierle e accompagnarle.

• Sei curioso verso la scoperta di luoghi e sei disposto a imparare ad apprezzarne le
bellezze (storiche, artistiche, paesaggistiche…) e a farle apprezzare agli altri.

• Sei interessato ad acquisire competenze tecnico-professionali per la gestione dei vari
comparti (amministrativo, contabile, finanziario, del personale ecc.) delle aziende del
settore turistico (esercizi alberghieri e complementari, aziende di promozione,
agenzie ecc.).

Materie specifiche dell’indirizzo
• Tre lingue straniere;

• Discipline turistiche ed aziendali, legislazione turistica;

• Arte e territorio;

• Geografia del turismo.
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COSA STUDIERAI
Accanto allo studio delle materie comuni a tutti gli indirizzi di scuola superiore (italiano,
storia, matematica) nel triennio affronterai lo studio di materie specifiche di indirizzo
(discipline turistiche e aziendali, diritto e legislazione turistica, geografia turistica, arte
e territorio) e di altre materie comuni ad altri indirizzi ma con contenuti o metodologie
specifiche (potenziamento dell’inglese e del tedesco con la presenza della lettrice
madrelingua, studio dello spagnolo come terza lingua straniera).

Le materie presentano agganci interdisciplinari che ti permetteranno di acquisire
metodo di lavoro, saperi e competenze strutturati per una preparazione completa
nel settore Turismo.
• Imparerai lavorando attraverso l’alternanza scuola/lavoro;

• Potrai partecipare a progetti per la realizzazione di stage professionali presso aziende
sia pubbliche che private;

• È prevista la partecipazione a soggiorni per stage linguistici all’estero;

• Sarai preparato in Moduli di discipline insegnate e studiate in inglese
(Apprendimento CLIL).

Titolo di studio
Il diploma conseguito al termine dei cinque anni è quello di Tecnico del Turismo.

QUALI COMPETENZE ACQUISIRAI
Sarai in grado di:

• Comunicare in tre lingue straniere;

• Gestire servizi e prodotti turistici per valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico,
culturale, artigianale, enogastronomico;

• Collaborare con soggetti pubblici e privati per definire l’immagine turistica del
territorio;

• Collaborare a definire i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;

• utilizzare i sistemi informativi predisposti per il settore.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO FERMI
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COSA POTRAI FARE DOPO

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - VIA PITAGORA, 42

SETTORE ECONOMICO

TURISMO

UNIVERSITÀ LAVORO FORMAZIONE POST DIPLOMA

Tutte le facoltà ed in particolare: 
• Economia e Commercio
• Economia del turismo 
• Economia e commercio 
• Economics and management (in
lingua inglese) 
• Lingue moderne
• Lingue e civiltà moderne e
contemporanee 
• Anglo-americano e cinese
• Lingue e culture del Mediterraneo
e del Medio Oriente 
• Lingue e società dell'Asia orientale
• Conservazione e gestione dei beni
e delle attività culturali
• Progettazione e Gestione del
turismo culturale
• Storia e Tutela dei beni culturali
• Tecnologie per la conservazione e
il restauro

- Tutte le pubbliche amministrazioni
- Libera professione
• Guida turistica (dopo il
superamento di un concorso
regionale)
• Accompagnatore turistico
• Consulente e promotore turistico
• Interprete e traduttore (dopo il
conseguimento di un diploma
superiore)
-  Attività lavorativa dipendente-
ambiti di impiego preferenziali
•Agenzie di viaggio e di pubblicità
• Imprese ed aziende di trasporto
• Aeroporti
• Organizzazioni professionali di
congressi e fiere
• Enti pubblici e privati di
promozione, programmazione e
coordinamento dell'offerta turistica
• Servizi di comunicazione e
pubbliche relazioni
-  Accademie
• Esercito, Finanza, Marina,
Aeronautica

- ITS: “Tecnico superiore per il
Marketing e l’internazionalizzazione
delle imprese”
- Master
La frequenza di un corso post diploma
specifico consente di esercitare la
professione di:
• Promotore finanziario
• Controller
• Addetto al "customer service"
• Amministratore condominiale
• Operatore di Teleselling
• Xopilota del business con funzioni
di supporto dell'Amministratore
Delegato
• Tecnico del Sistema Qualità
• Tecnico di Programmazione della
produzione
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CORSO SERALE PER ADULTI
PER IL CONSEGUIMENTO del DIPLOMA DI STATO IN

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (diploma di RAGIONIERE) 
COS’È? 
Per anni l’Istituto Tecnico “E. Fermi” è stato centro formativo all’avanguardia
nell’istruzione degli adulti grazie al Corso serale SIrIO e al Centro Territoriale
Permanente - EDA. Oggi continua a promuovere l’apprendimento per tutta la vita,
secondo gli obiettivi educativi europei, essendo sede di percorso di Istruzione di
secondo livello.

CHI PUÒ FREQUENTARE UN PERCORSO DI ISTRUZIONE DI
SECONDO LIVELLO?
É una rilevante occasione per ricominciare a studiare per chiunque voglia farlo, giovane
e meno giovane, anche non cittadino italiano, ancora non in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore.

In particolare si offre questa seconda opportunità educativa a:

• Chi ha interrotto il proprio percorso scolastico in anni precedenti;

• Chi ha la necessità di proseguire negli studi pur lavorando; 

• Chi vuol migliorare la propria posizione nel lavoro; 

• Chi è in attesa di una collocazione lavorativa.

• Chi ha compiuto  il sedicesimo anno di età e non può   frequentare il corso diurno.

LA FINALITA’ DEL NOSTRO CORSO SERALE
Ti forniamo  la possibilità di

• riqualificarti professionalmente;

• Valorizzare le tue esperienze lavorative;

• riconvertire professionalmente il tuo titolo di studio (attestato o altro);

• Sviluppare le competenze del lifelong learning.
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COME FUNZIONA?
Il piano di studi prevede tre periodi didattici: i primi due corrispondono, come
discipline e programmi, ai primi quattro anni degli Istituti tecnici, che potrai svolgere
in un numero di anni inferiore, a seconda dei crediti formativi che ottieni tramite  la
valutazione delle tue competenze acquisite precedentemente in situazioni informali e
non formali (lavoro e volontariato, situazioni di vita personale, attività ricreative e
culturali).  Il primo periodo concorre a far acquisire i risultati di apprendimento richiesti
dall’obbligo d’istruzione. Il terzo periodo didattico si svolge in un solo anno, corrisponde
alla quinta classe degli Istituti tecnici e si conclude con gli esami di stato

La frequenza al corso è gratuita. Sono dovute le sole tasse di iscrizione.

LO SCEGLI PERCHÈ
• Hai interesse per la realtà economica, per le dinamiche che governano i vari soggetti

economici all’interno della società e l’organizzazione delle istituzioni. si tratta infatti
di un percorso molto legato all’attualità e che offre chiavi interpretative per
comprendere meglio cosa succede attorno a noi.

• Sei curioso di acquisire le conoscenze e trovare gli strumenti  per affrontare la crisi

• Hai interesse ad acquisire competenze tecnico-professionali per la gestione dei vari
comparti aziendali (amministrativo, contabile, finanziario, del personale ecc.).

• Hai intenzione di svolgere attività amministrative, non solo esecutive ma anche di
responsabilità all’interno di aziende sia pubbliche che private di tutti i settori.

• Perché il percorso di studio è facilitato: numero ridotto di ore settimanali (23 ore in
cinque giorni, dal lunedì al venerdì), personalizzazione del tuo percorso,
riconoscimento dei crediti (con conseguente riduzione di ore annuali), progettazione
per unità di Apprendimento, che prevedono ore di studio anche a casa, sempre col
supporto dei docenti.

COSA STUDIERAI
L’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing è una specializzazione degli indirizzi
di istruzione tecnica del settore economico. Oltre alle materie riconducibili alla cultura
di base (italiano, storia, matematica, lingue straniere) nel triennio affronterai lo studio
di materie specifiche di indirizzo (economia aziendale, informatica, diritto, economia
politica, scienze delle finanze).

• Specificatamente, nell’ambito aziendale, studierai i processi gestionali, la contabilità,
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il bilancio, le strategia aziendale, il marketing, la finanza, la gestione dei finanziamenti,
ecc. con l’obiettivo di acquisire la cultura economica-giuridica, per apprendere e
capire l’attuale contesto in cui operano le aziende e tutti i soggetti economici e per
avere una visione globale d’insieme dei meccanismi della società contemporanea;

• Inoltre acquisirai competenze nel campo dell’informatica applicata.

Titolo di studio
Il diploma conseguito al termine dei cinque anni è quello di Tecnico in
Amministrazione, Finanza e Marketing. Il diploma rilasciato dal corso serale ha lo
stesso valore di quello conseguito nel corso diurno, sia in ambito educativo formativo
(accesso a corsi d'istruzione superiore) che professionale (inserimento nel settore
pubblico o privato).

QUALI COMPETENZE ACQUISIRAI
Competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti
di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.

In particolare saprai:

• Gestire processi gestionali sotto il profilo economico, giuridico, contabile;

• Gestire adempimenti di natura fiscale;

• Intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi per
adattarli alle esigenze aziendali;

• Intrattenere rapporti di tipo amministrativo con banche, clienti dell’azienda, fornitori,
enti fiscali e previdenziali e curare la corrispondenza;

• Gestire il personale di piccole aziende, preparare le buste paga;

• Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;

• Svolgere attività di marketing.

COSA POTRAI FARE DOPO
Avendo acquisito una consistente cultura generale, unita a buone capacità linguistico-
espressive e logico-interpretative.

• Potrai proseguire negli studi a livello universitario in tutte le facoltà e in particolare
nell’ambito giuridico ed economico-aziendale;
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• Potrai inoltre trovare impiego nel settore dei servizi, del credito, della pubblica
amministrazione, delle assicurazioni e dei trasporti;

• Se già lavori, potrai rivelare  conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e
metodologiche in situazioni di lavoro e nello sviluppo professionale e personale
con possibilità di avanzamento di carriera;

• Grazie alla preparazione acquisita potrai sostenere gli esami per l’abilitazione alla
libera professione.
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