
COMUNICATO STAMPA  
INDIRIZZO TURISMO 

L’istituto tecnico per il Turismo (settore economico) è un corso di studi quinquennale che 
prepara alla professione in un settore in continuo sviluppo. Tra le materie di studio 
risultano caratterizzanti le tre lingue straniere (inglese, tedesco e francese con possibilità 
di conseguire certificazioni) e le discipline economico-aziendali e giuridiche. Lo studio 
teorico delle discipline è affiancato da attività laboratoriali (laboratorio di informatica e di 
lingue straniere) ed è integrato con attività extra curricolari (visite a mostre di particolare 
interesse culturale, ad aziende e fiere nel settore turistico).  

Tali conoscenze, unitamente all’utilizzo delle lingue straniere previste nel corso di studio, 
agevolano l’inserimento in numerosi settori lavorativi oppure consentono l’accesso a tutte 
le facoltà universitarie e alle scuole para universitarie, quali gli ITS scuole di eccellenza ad 
alta specializzazione tecnologica che permettono di conseguire il diploma di tecnico 
superiore. 

Oltre agli stage in azienda e/o in hotel, gli studenti fanno esercitazioni pratiche di vario 
tipo presso imprese turistiche (tour operator, tour organizer, fiere, ecc.), in classe e/o in 
laboratorio attraverso l’IFS (Impresa Formativa Simulata, un’azienda virtuale 
animata dalle studentesse e dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete, 
ecommerce, e fa riferimento ad un’azienda reale-azienda tutor che costituisce il modello di 
riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale). 

 Il diploma dell’Istituto Tecnico per il Turismo forma una figura professionale con 
competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali. Forma, inoltre, una figura 
specializzata nella comunicazione, attraverso lo studio delle lingue straniere in riferimento 
alle realtà turistiche e alle relazioni sociali e nella valorizzazione del territorio, attraverso lo 
studio delle risorse culturali, naturali e artistiche e delle tecniche di marketing territoriale.  
Il diplomato dell’Istituto Tecnico per il Turismo opera, con ruoli di responsabilità, nei settori 
della produzione, della promozione e commercializzazione dei servizi turistici in Italia e 
all’estero e nei settori legati all’import-export. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato è in grado di: gestire i servizi 
turistici valorizzando i beni artistici, culturali, artigianali ed enogastronomici; collaborare 
con Enti pubblici e soggetti privati per definire progetti di miglioramento e promozione 
turistica di un territorio; utilizzare strumenti informatici e programmi gestionali per proporre 
nuovi servizi turistici; usare tecniche di comunicazione multimediale per promuovere il 
turismo; riconoscere le tendenze dei mercati locali e nazionali per capire come questi 
influenzano il turismo; conoscere i fenomeni sociali ed economici dell’impresa. 

Tra gli ambiti lavorativi specifici il diplomato dell’istituto tecnico per il Turismo può scegliere 
vari impieghi; presso agenzie di viaggio, OLTA (on line travel agency), tour operator, 
agenzie di marketing, web marketing e di pubblicità, strutture ricettive, imprese di 
comunicazione, imprese per l’organizzazione e la gestione di eventi, enti territoriali ed enti 
turistici pubblici quali le Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale e le 
aziende autonome di soggiorno e turismo o professioni turistiche disciplinate dalla 
normativa regionale (con esame abilitante) quali Guida turistica, Accompagnatore turistico, 
Animatore turistico, Direttore tecnico di agenzia di viaggi o professioni turistiche emergenti 



quali Manager della destinazione turistica, Progettista e gestore di eventi, Travel designer, 
Travel organizer, Heritage promoter e figure professionali del Turismo.


