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Aretium

Un saluto agli studenti
Care ragazze e ragazzi,
Gentili genitori,
saluto il vostro ingresso
nella Scuola Superiore e Vi
ringrazio per l’interesse
nei confronti dell’Istituto
Tecnico Professionale di
Arezzo. L’Istituto ha tre
Sedi: la Sede Vasari in Via
Benedetto Croce 64 (zona
Pescaiola), l’Istituto Orafo
in Via Golgi (accanto al
PalaSport delle Caselle) e
l’Istituto Margaritone, in
Via Fiorentina.

nelle imprese aretine,
con punte del 100% nel
settore Orafo! Il merito
e le competenze sono al
centro del mio lavoro e
di quello dei Docenti
dell’Istituto Tecnico
Professionale.

ed alle Vostre famiglie.
Prof. Roberto Santi

Un grande Augurio, dunque, a voi studenti che vi
affacciate all’Istruzione
Superiore. E la speranza
che il futuro offra serenità e prospettive a Voi

I nostri 10 Indirizzi sono
stati, negli anni recenti,
completamente rinnovati e
tutto il nostro lavoro ed
attività vengono sostenute
dalle imprese aretine, offrendo a voi l’opportunità
di un’eccellente preparazione sia nei nostri Indirizzi
Tecnici che in quelli Professionali.
Al termine dei Vostri studi
sarete più forti nell'affrontare la vita che vi attende, consapevoli che lo
studio e la preparazione vi
permetteranno di affrontare con maggiore consapevolezza e conoscenze la vostra vita ed il vostro cammino professionale.
Infatti, la nostra Scuola
unisce la preparazione culturale generale alle specifiche Discipline dei singoli
Indirizzi. Con i nostri Diplomi potrete continuare
gli Studi Universitari, così
come inserirvi nel mondo
del lavoro.
I nostri Indirizzi Tecnici, il
Trasporto e Logistica ed il
Grafico e della Comunicazione rappresentano un’eccellenza riconosciuta ad
Arezzo.
I nostri Indirizzi Professionali registrano il 74% di
inserimento occupazionale

PREMIAZIONE DELL’ISTITUTO VASARI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO

L’Istituto Vasari offre le Certificazioni Ejpass
L’Istituto permette agli
studenti laq possibilità di
conseguire la Certificazione Informatica EjPass.La
certificazione EIPASS
7 attesta il possesso delle
competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT (Tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione). Possedere e certificare le proprie competenze informatiche
tramite un sistema riconosciuto facilita la mobilità delle persone. Un “linguaggio” comunemente accettato
in questo settore dà la possibilità acquisire le proprie
competenze ICT e di inserirle sul proprio curriculum.
La competitività, l’innovazione, l’occupazione dipendono sempre più da un uso strategico ed efficace
delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Sommario
Presentazione dei Corsi di Studi
Quadri Orari dei vari Corsi di Studi
Profili delle figure professionali
Opportunità al termine degli studi
(Foto a Destra)
Studenti incontrano gli Imprenditori nella nostra Scuola

Indirizzo Servizi Commerciali, Alberghieri e di Ricezione
Turistica
Lo studente Diplomato in Servizi Commerciali, Alberghieri e di ricezione Turistica
ha competenze professionali che gli consentono di inserirsi nelle aziende a livello amministrativo, di ricezione alberghiera, di organizzare viaggi, eventi e percorsi turistici. Lo
studente impara come offrire i servizi di accoglienza in Hotels, Camping, Villaggi vacanze, Tour Operators, come promuovere
le vendite e l’immagine delle aziende attraverso l’utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione e dei mass media..
Si orienta nell’ambito socio-economico sia
del proprio territorio che in contesti Nazionali
ed Internazionali. E’ prevista l’introduzione
della Materia Geografia Turistica e di Storia
L’Istituto Vasari premiato alla Camera di Commercio di Arezzo
dell’Arte Aretina e Toscana. Le Classi
parteciperanno a ‘stages on board’ nelle
navi da crociera della Grimaldi e della compagnia Tirrenia Navigazioni.
Già al terzo anno ottiene una qualifica che permette l’inserimento nel mondo del lavoro. Con il nostro
Diploma può proseguire gli Studi Universitari in tutte le Facoltà.

Una scuola per il
commercio aretino,
l’ospitalità alberghiera e

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI

l’Economia Locale

- Lo studente può Proseguire nei percorsi Universitari.
- Lo studente può Inserirsi nel mondo del Lavoro nel settore aziendale e commerciale poiché è in grado di:

Lavorare in uffici, aziende del settore alberghiero
e turistico, con la possibilità di operare nel campo organizzativo.


Sa percepire problemi e individuare soluzioni.



Sa controllare situazioni complesse.



Sa offrire informazioni e strumenti nel settore alberghiero e di ricezione turistica, nelle
agenzie di viaggio.



Sa comunicare con strumenti informatici.



Sa comunicare a livello B2 in una lingua straniera e ne studia una seconda.


vo.

Sa percepire la necessità di aggiornamento nell’ottica di affrontare il nuovo in modo interatti-



Conosce i sistemi contabili aziendali.


Può lavorare in Hotels, Alberghi, Villaggi Vacanze, Campings, Agenzie di viaggi, in enti
ed imprese.
Il corso e’ articolato in cinque anni con Qualifica al terzo anno e stage aziendali dal secondo al
quinto anno.
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GLI INDIRIZZI

Indirizzo Servizi Commerciali, Alberghieri e di Ricezione Turistica
Profilo
L’indirizzo “Servizi Commerciali, Alberghieri e di Ricezione Turistica ha lo scopo di far
acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore turistico
alberghiero, oltreché quelle commerciali e di gestione dei processi amministrativi. In tali
competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli
grafici e pubblicitari.
Lo studente si orienta nell’ambito socio economico del
proprio territorio, ne conosce la cultura e le risorse turistiche, sa rapportarsi con la clientela e gestire le relazioni con gli ospiti del settore ricettivo alberghiero. Gli
Indirizzo Commerciale. Alberghiero e di Ricezione
Stages, i tirocini e le visite alle imprese consentono
Turistica
una fattiva conoscenza delle realtà economicoaziendali locali.

NOVITA’! Certificazione CISCO SYSTEM.
Per poter operare nel mondo dei sistemi informativi di oggi occorre possedere le competenze necessarie alla installazione e
gestione dei sistemi, sia nella parte inerente al software sia per
quanto riguarda l’hardware dei computer.

Al termine di un corso, strutturato in 14 moduli, gli studenti
saranno in grado di descrivere i componenti interni di un computer, assemblare un personal computer, installare un sistema
operativo, risolvere i relativi problemi mediante strumenti di
sistema e software diagnostici. Gli studenti saranno anche in
grado di connettere i computer a Internet e condividere risorse
in un ambiente di rete oltre alle capacità di colloquio con i clienti
e risoluzione dei problemi da essi proposti.

L’identità dell’indirizzo tiene conto delle diverse connotazioni che oggi assumono, in particolare, i servizi
di ricezione turistico—alberghiera e commerciali. L’ospitalità alberghiera, grazie ai periodi di stage, consente di intervenire in tutto il ciclo di organizzazione e
gestione dei servizi di accoglienza turistica. Il Diploma
conseguito prepara, in particolare, ai corsi di laurea
relativi all’economia del turismo, all’enogastronomia e
alle scienze dell’alimentazione, pur non precludendo
l’accesso a nessuna facoltà universitaria.
Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono,
pertanto, ad una base comune relativa al sistema
aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento:
servizi alberghieri, servizi turistici, servizi commerciali.

Quadro Orario
IL QUADRO ORARIO IMPEGNA LO STUDENTE DALLE ORE 08.10 ALLE
ORE 13.30 DEL MATTINO. I POMERIGGI SONO LIBERI. Il quadro orario
riportato e’ quello del percorso Ministeriale.

DISCIPLINE
Italiano

1° Anno
4

2° Anno
4

3° Anno
4

4° Anno
4

5° Anno
4

Storia
Matematica
Inglese

2
4
3

2
4
3

2
3
3

2
3
3

2
3
3

Scienze Integrate

2
1
2
2
2
2
3
3
2
1
33

2
2
2
2
2
3
3
2
1
32

4

4

4

8
2
4
2
1
32

8
2
4
2
1
32

8

Geografia Turistica
Diritto ed Economia Turistica

Storia dell’Arte
Chimica
Economia Aziendale
Francese
Informatica
Scienze Motorie e sportive
Religione Cattolica
ORE SETTIMANALI TOTALI
L A S CU O L A DE L L E PR OF E S S I O N I

4
2
1
32
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Indirizzo Tecnico Turistico
L’Indirizzo Tecnico Turistico è una scuola Superiore che
permette ai giovani il loro inserimento nelle imprese del
settore, dalle agenzie di viaggio alle strutture ricettive alberghiere. Il diplomato opera nel settore della produzione,
commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici e
anche della promozione del turismo all’interno di aziende
private e di Enti pubblici (Aziende di promozione Turistica,
Agenzie di Viaggio, Imprese del settore alberghiero e ricettivo in generale).L’Italia è il paese con le più grandi risorse artistiche e, per sfruttarle al meglio, servono figure professionali altamente qualificate.
Arezzo e le cittadine della sua Provincia, con il loro retaggio culturale, storico ed artistico possono offrire grandi opportunità a quei giovani che amano inserirsi nel settore turistico, della ricettività, dell’organizzazione di viaggi e di eventi culturali, di fiere e di congressi.
Lo studente si occuperà sia di turismo di accoglienza (incoming), sia di turismo in uscita (outgoing), ad Arezzo, in Italia ed all’estero. Egli possederà competenze di marketing, di progettazione, di consulenza, relazionali, di comunicazione, di documentazione.

Indirizzo con Tre lingue straniere
nel percorso di Studi (Inglese,
Tedesco, Russo o Francese

Il Profilo professionale di tecnico del turismo deve avere un’ampia e articolata cultura di base storica, geografica, giuridico - economica, politica, artistica; conoscenza scritta e parlata di tre lingue straniere; consapevolezza
del ruolo, delle articolazioni e delle implicazioni economiche del
settore turistico; conoscenza approfondita dei prodotti turistici,
delle fasce di possibile utenza, dei modi per accrescere l’interesse e la fruibilità del prodotto; conoscenza degli elementi fondamentali dell’impresa turistica e dei canali di commercializzazione e di marketing; padronanza delle tecniche operative di base, con particolare attenzione all’utilizzo di strumenti informatici.

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI
Al termine degli Studi viene rilasciato nell’ambito dell’Istruzione Tecnica, Indirizzo
Tecnico del Turismo con Diploma di Tecnico Turistico. L’indirizzo “Tecnico Turistico” è un corso di studi superiore di durata quinquennale.

Innovazione e talento
All’Istituto Tecnico
Professionale di Arezzo

Il diploma di "Tecnico del Turismo" consente l’accesso a tutte le facoltà Universitarie con preferenza per quelle ad indirizzo turistico ed economico-aziendale ed alla scuola superiore per interpreti e traduttori simultanei.
Il diplomato dell’Istituto Tecnico, oltre all’inserimento nel mondo del lavoro e all’iscrizione all’Università, avrà l’opportunità di:


Iscriversi a percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica superiore (IFTS) per rispondere ai fabbisogni formativi del territorio;



Iscriversi a percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree tecnologiche più avanzate presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

OPPORTUNITÀ D’IMPIEGO
Direttore di imprese turistiche ed alberghiere e di
aziende autonomo di soggiorno
Direttore tecnico d’Agenzia di Viaggi o Tour Operator
Esperto marketing turistico
Guida turistica od accompagnatore
Manager congressuale
Hostess di volo e di terra- Steward
Receptionist
Animatore turistico
Operatore dei Beni Culturali

Le opportunità nel nostro Istituto per il Tecnico Turistico
La Certificazione Ej Pass
L’Istituto permette agli studenti la possibilità di conseguire la Certificazione Informatica EjPass.
La certificazione EIPASS 7 attesta il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli
strumenti dell’ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Possedere e certificare
le proprie competenze informatiche tramite un sistema riconosciuto facilita la mobilità delle persone. Un “linguaggio” comunemente accettato in questo settore dà la possibilità acquisire le proprie competenze ICT e di inserirle sul proprio curriculum. La competitività, l’innovazione, l’occupazione dipendono sempre più da un uso strategico ed efficace delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Le opportunità nel nostro Istituto per il Tecnico Turistico
Certificazioni Linguistiche Pet e Trinity
ESAME CAMBRIDGE PET e TRINITY
L'esame Cambridge English Preliminary, noto anche con il nome di PET (Preliminary English Test), è
stato sviluppato per gli studenti con un livello di inglese intermedio. Il nostro Istituto consente agli studenti che vogliano acquisire la Certificazione PET, di poterlo fare grazie ai nostri Docenti di Lingua Inglese. Il Corso è gratuito: occorre solamente procurarsi il testo PET per 19 Euro. A scuola offre anche
la possibilità di certificazione Trinity. In ambito accademico e professionale, presentare una certificazione può dare punteggio all’interno di un concorso oppure permettere il riconoscimento di crediti all’esame di stato, di crediti universitari o
consentire l’iscrizione a corsi di laurea che richiedano un determinato livello di competenze. E’ inserita nel Portfolio Linguistico Europeo.

Le opportunità nel nostro Istituto per il Tecnico Turistico / Erasmus
I nostri ragazzi possono lavorare all’estero grazie ai Corsi Erasmus ed Erasmus Plus. L’Istituto è convenzionato con Arezzo
Innovazione, con Estra Energia, con Abaco per permettere ai propri studenti di usufruire delle possibilità offerte da Erasmus.
Il progetto Erasmus è un programma di scambio tra studenti europei. Un'esperienza formativa di grande valore che è destinata alle ultime due classi degli istituti superiori.

Quadro Orario
Italiano

3

3

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

3

3

3

Inglese

3

3

3

3

3

Storia dell’Arte e territorio ( Arezzo e Toscana )

2

2

2

2

2

Diritto Ed Economia / Diritto e Legislazione Turistica

2

2

3

3

3

Geografia / Geografia Turistica

3

3

2

2

2

Fisica e Scienze Integrate

3

3

Informatica

2

2

Economia Aziendale e Discipline Turistiche aziendali

2

2

4

4

4

Seconda Lingua (Tedesco)

3

3

3

3

3

Terza Lingua (Francese o Russo)

2

2

3

3

3

Scienze Motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica

1

1

1

1

1

ORE SETTIMANALI TOTALI

33

32

32

32

32

Gli Indirizzi della
Scuola
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ISTITUTO VASARI DI AREZZO

Via Benedetto Croce, 64
52100 Arezzo (AR)
Tel.: 0575 - 27690
E-mail:
ufficiotecnico@istitutovasari.it

L’Istituto delle Professioni
Aretine

Inaugurazione dei nostri Laboratori Odontotecnico e Grafico Multimediale alla presenza del Presidente Vasai

www.isismargartione
www.tecnicoprofessionalearezzo.gov.it/
.it

Indirizzi Operatore del Benessere Estetista, Servizi Alberghieri, Turistici e Commerciali,
Odontotecnico, Servizi Sociali, Tecnico Grafico e della Comunicazione e Fotografico, Tecnico Turistico
Via B. Croce 64—Arezzo

Indirizzi Servizi Alberghieri Turistici e Commerciali
Indirizzo Odontotecnico
Indirizzo Servizi Sociali
Indirizzi Tecnici della Grafica e Comunicazione
Indirizzo Tecnico Fotografico
Indirizzo Tecnico Turistico
Operatore del Benessere Estetista

Le nostre ragazze e ragazzi del Tecnico Grafico

