
Nell' ambito dell'indirizzo 
relazioni internazionali è 
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italiano di Esame di Stato e 
del Baccalauréat francese.
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prospettive professionali sul 
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“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”
Digital Marketing”

INDIRIZZO    

ARTICOLAZIONE  

ARTICOLAZIONE  

“RELAZIONI INTERNAZIONALI”

 “SISTEMI INFORMATIVI”  
       CYBER SECURITY

SCUOLA APERTA

Tel:0583-955178 - Fax:0583-490220 Viale G. Marconi, 69 - 55100 LuccaE-mail: luis01700t@istruzione.it Website: www.politecnicolucca.edu.it

•  vuoi una preparazione che ti consenta di 
proseguire con successo i tuoi studi 
universitari o di inserirti da subito nel 
mondo del lavoro.
• vuoi far parte del mondo dell’impresa.
• vuoi entrare nel settore bancario, 
assicurativo e del marketing.
•• vuoi diventare un esperto di 
economia aziendale.
•  hai interesse per l’informatica, per i 
suoi linguaggi e le applicazioni.
•• vuoi approfondire lo studio delle 
lingue straniere con l’aiuto di 
insegnanti madre lingua, stage e 
scambi culturali all’estero.

Il Diplomato in Amministrazione, 
Finanza e Marketing possiederà  
competenze specifiche nel 
campo:
• Dei fenomeni economici 
nazionali e internazionali.
•• Del diritto pubblico, civile e 
fiscale.
• Del sistema azienda.
• Degli strumenti di marketing.
• Degli strumenti informatici.

Il Diplomato in Relazioni 
Internazionali per il 
Marketing:
•• Integrerà le competenze 
giuridico-economiche con 
quelle specifiche nel campo 
internazionale attraverso un 
approfondimento delle lingue 
straniere.
•• Sarà in grado di gestire 
rapporti aziendali anche a livello 
internazionale.

Il Diplomato in Sistemi Informativi 
Aziendali:
• Potrà vantare competenze 
specifiche nel campo del sistema 
azienda, con particolare attenzione 
al sistema informativo e alla 
gestione dei dati.
•• Saprà valutare ed adattare 
software applicativi e realizzare 
nuove procedure.

* Più 1 ora nel corso ESABAC TECHNO

#  Variazione autonoma del curricolo 

1*

QUADRO ORARIO

QUADRO ORARIO
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economia aziendale.
•  hai interesse per l’informatica, per i 
suoi linguaggi e le applicazioni.
•• vuoi approfondire lo studio delle 
lingue straniere con l’aiuto di 
insegnanti madre lingua, stage e 
scambi culturali all’estero.

Il Diplomato in Amministrazione, 
Finanza e Marketing possiederà  
competenze specifiche nel 
campo:
• Dei fenomeni economici 
nazionali e internazionali.
•• Del diritto pubblico, civile e 
fiscale.
• Del sistema azienda.
• Degli strumenti di marketing.
• Degli strumenti informatici.

Il Diplomato in Relazioni 
Internazionali per il 
Marketing:
•• Integrerà le competenze 
giuridico-economiche con 
quelle specifiche nel campo 
internazionale attraverso un 
approfondimento delle lingue 
straniere.
•• Sarà in grado di gestire 
rapporti aziendali anche a livello 
internazionale.

Il Diplomato in Sistemi Informativi 
Aziendali:
• Potrà vantare competenze 
specifiche nel campo del sistema 
azienda, con particolare attenzione 
al sistema informativo e alla 
gestione dei dati.
•• Saprà valutare ed adattare 
software applicativi e realizzare 
nuove procedure.
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Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing possiederà 
competenze specifiche nel campo:
• Dei fenomeni economici nazionali e internazionali.
• Del diritto pubblico, civile e fiscale.
• Del sistema azienda.
• Degli strumenti di marketing.
• Degli strumenti informatici.

Il Diplomato in Sistemi Informativi Aziendali:
• Potrà vantare competenze specifiche nel campo del sistema 
azienda, con particolare attenzione al sistema informativo e 
alla gestione dei dati.
• Saprà valutare ed adattare software applicativi e realizzare 
nuove procedure.

Il Diplomato in Relazioni Internazionali per il Marketing:
• Integrerà le competenze giuridico-economiche con quelle spe-
cifiche nel campo internazionale attraverso un approfondimento 
delle lingue straniere.
• Sarà in grado di gestire rapporti aziendali anche a livello inter-
nazionale.
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•  vuoi una preparazione che ti consenta di 
proseguire con successo i tuoi studi 
universitari o di inserirti da subito nel 
mondo del lavoro.
• vuoi far parte del mondo dell’impresa.
• vuoi entrare nel settore bancario, 
assicurativo e del marketing.
•• vuoi diventare un esperto di 
economia aziendale.
•  hai interesse per l’informatica, per i 
suoi linguaggi e le applicazioni.
•• vuoi approfondire lo studio delle 
lingue straniere con l’aiuto di 
insegnanti madre lingua, stage e 
scambi culturali all’estero.

Il Diplomato in Amministrazione, 
Finanza e Marketing possiederà  
competenze specifiche nel 
campo:
• Dei fenomeni economici 
nazionali e internazionali.
•• Del diritto pubblico, civile e 
fiscale.
• Del sistema azienda.
• Degli strumenti di marketing.
• Degli strumenti informatici.

Il Diplomato in Relazioni 
Internazionali per il 
Marketing:
•• Integrerà le competenze 
giuridico-economiche con 
quelle specifiche nel campo 
internazionale attraverso un 
approfondimento delle lingue 
straniere.
•• Sarà in grado di gestire 
rapporti aziendali anche a livello 
internazionale.

Il Diplomato in Sistemi Informativi 
Aziendali:
• Potrà vantare competenze 
specifiche nel campo del sistema 
azienda, con particolare attenzione 
al sistema informativo e alla 
gestione dei dati.
•• Saprà valutare ed adattare 
software applicativi e realizzare 
nuove procedure.

* Più 1 ora nel corso ESABAC TECHNO
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