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PARTNER TECNICO 



I.I.S. “Elsa Morante”
Professionale per i Servizi
Commerciali

Tecnico Economico

Sassuolo (Mo)



I nostri profili:
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Professionale per i 
Servizi Commerciali

Turistico

Web Community

Design della 
Comunicazione Visiva e 
Pubblicitaria

Corso serale



Tre diverse lingue

Potrai studiare lingue 
nuove che ti saranno utili 
per lavorare nei servizi 
turistici.

Gestione settore turistico

Saprai promuovere il turismo 
avvalendoti in modo efficace 
delle nuove tecnologie.

Inoltre, tramite gli stage, avrai 
l’opportunità di imparare a 
gestire le imprese di settore 
e a valorizzare il territorio, 
studiando l’arte italiana ed 
europea.

Progetti internazionali

Potrai svolgere soggiorni 
all’ estero e acquisire 
certificazioni linguistiche al 
fine di mettere in pratica  
le competenze apprese a 
scuola.

Cosa imparerai durante il percorso  Tecnico 
Economico- Turistico?



Quali materie studieremo insieme?
nb: 
(1) Potenziamento nel biennio;

(2) Un'ora di potenziamento nel 
triennio in compresenza con 
docente madrelingua;

(3) Potenziamento nel triennio, in 
compresenza;

* Di cui un'ora di compresenza 
con docente madrelingua per 
conversazione in lingua;

** In compresenza, per moduli, 
con le discipline: DTA, GET, AeT



Dopo il diploma? 

● Università

● Sbocchi 
occupazionali

Accesso a tutte le facoltà universitarie privilegiando, 
per la preparazione conseguita, quelle ad indirizzo 
turistico - economico.

● Guida turistica;
● Operatore presso strutture 

turistiche;
● Operatore in agenzia di 

viaggi;
● Uffici turistici locali;
● Hostess e Steward nei 

congressi.



Cosa imparerai durante il percorso di Web 
Community? 

Gestione web marketing 

Ti occuperai della 
promozione della visibilità 
aziendale tramite campagne 
mediatiche.

Supporto processi 
amministrativi e contabili

Collaborerai con le aziende 
nella pianificazione, 
programmazione, 
rendicontazione relative alla 
gestione aziendale.

Gestione dei social

Imparerai a pubblicizzare e 
valorizzare l’immagine di 
un’ azienda prendendoti 
cura di siti web, blog e 
social network come 
Facebook ed Instagram.



Quali materie studieremo insieme?

nb: le ore evidenziate in rosso  sono 
compresenze con Tecnologie per 
l’Informazione e la Comunicazione.



Dopo il diploma? 

● Università ● Sbocchi 
occupazionali

Accesso a tutte le facoltà universitarie privilegiando, 
per la preparazione conseguita, quelle ad indirizzo 
giuridico – economico e ad indirizzo comunicazione e 
marketing.

● Aziende dotate di profili social;
●  Studi e agenzie pubblicitarie e 

web marketing;
● Uffici commerciali di piccole e 

medie imprese;
● Studi professionali (notai, 

avvocati, commercialisti, 
consulenti del lavoro).



Cosa imparerai durante il percorso di  Design della  Comunicazione 
Visiva e Pubblicitaria? 

Gestione aspetti 
comunicativi e grafici di 
un’azienda

Saprai creare soluzioni 
visive per aiutare le 
aziende a promuovere il 
proprio brand.

Progettazione 
comunicativa

Realizzerai progetti di 
comunicazione visiva 
tenendo conto degli 
interessi del mercato.

Uso creativo delle Tic

Userai diverse piattaforme 
multimediali, media digitali 
e social network dando 
sfogo al tuo talento 
artistico.



Quali materie studieremo insieme?

nb: le ore evidenziate in rosso  sono 
compresenze con Tecnologie per 
l’Informazione e la Comunicazione.



Dopo il diploma? 

● Università
● Sbocchi 

occupazionali

Accesso a tutte le facoltà universitarie privilegiando, 
per la preparazione conseguita, quelle ad indirizzo 
giuridico – economico e ad indirizzo comunicativo - 
pubblicitario.

● Lavorare nell’industria grafico-editoriale;
● Collaborare presso studi fotografici o 

multimediali per la produzione e 
gestione delle immagini fotografiche e 
video digitali;

● Lavorare come videomaker o art 
director;



   Didattica laboratoriale e Uda

● Meno materie a favore di 
insegnamenti aggregati per
assi culturali;

● Laboratori per acquisire  in 
modo operativo  le lingue e le 
competenze di settore;

● Stage presso le aziende del 
territorio;

● Uso delle nuove tecnologie per 
apprendere in modo dinamico 
le conoscenze, abilità e 
competenze di ogni indirizzo. 

Cosa ci 
contraddistingue?



● Progetti per combattere 
il bullismo e la 
criminalità;

● Progetti contro la 
violenza sulle donne; 

● Progetti di educazione 
alla salute

Cittadinanza attiva



● Delf (francese);

● Trinity (inglese);

● Eipass

Certificazioni linguistiche 
ed informatiche



● Mobilità transnazionale;

● Stage lavorativi per le 
classi del triennio;

● Certificazione Europass

Erasmus+



● Uso dei social media 
applicato al marketing 
aziendale;

● Gestione clienti 

Crm



PERSONALIZZAZIONE

● Presenza di Tutor per sostenere il 
Progetto Formativo individuale  degli 
studenti e delle studentesse;

INDIVIDUALIZZAZIONE

● Percorsi didattici strutturati per la 
realizzazione del Progetto di vita in 
collaborazione con le famiglie e la 
Rete socio - sanitaria del Distretto dell’ 
Unione Ceramica.

Clima inclusivo



● Cersaie;

● Festival della Filosofia;

● Festival della cultura 
tecnica;

● Giornate Fai

Incontri con il territorio



Dicono di noi...

Fabio, 23.09.2019

“Ho passato anni bellissimi lì 
dentro. Un pezzo del mio cuore è 
ancora lì.”  Facebook

Maura, 19.01.2015

“Bravi!! Finalmente una scuola statale 
che oltre ad insegnare pensa anche ai 
ragazzi!.” Google recensioni

         



Criteri di selezione

1. Residenza Unione dei 
Comuni Distretto 
Ceramico;

2. 
Fratelli o sorelle iscritti e 
frequentanti l’Istituto nell’ a.s. 
successivo;

3. 
Indicazione come prima scelta nel 
modulo online  del nostro Istituto.4. 

Preferenza  nel Consiglio Orientatitvo 
della secondaria di I grado dell’ indirizzo 
tecnico -turistico o di quello 
professionale - servizi commerciali;



Dove ci troviamo

SEDE CENTRALE: VIA SELMI, 16 - 
SASSUOLO (MO)



SUCCURSALE: VIALE SAN FRANCESCO, 10 
SASSUOLO (MO)

Dove ci troviamo



Contatti

Istituzionali

:

0536-881116 

Social

http://www.elsamorantesassuolo.gov.it  
https://sites.google.com/elsamorantesassuolo
.edu.it/lelsa-orienta/home-page

mois01600a@istruzione.it      

IIS Elsa Morante

I.I.S. Elsa Morante Official

iis Elsa Morante

http://www.elsamorantesassuolo.gov.it


Domande, dubbi, curiosità’?

Salone dell’Orientamento

sabato 20/11/2021

dalle 14.00  alle 16.00

Open Day online

martedi 30/11/2021; 

giovedi 09/12/2021;

giovedi 13/01/2022;

dalle 18.30 alle 20.00
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Grazie.


