


TECNICO ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
INFORMATICA 

ECONOMIA DEI SISTEMI LOGISTICI 
INTEGRATI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING 

TURISMO

LICEO ARTISTICO 

INDIRIZZO GRAFICA 

PROFESSIONALE

SERVIZI CULTURALI PER LO 
SPETTACOLO

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA 
SOCIALE 

OPERATORE E TECNICO DEL 
BENESSERE ESTETICA - ACCONCIATURA 

SERVIZI COMMERCIALI COMUNICAZIONE 
E MARKETING

SERVIZI COMMERCIALI COMUNICAZIONE 
E GRAFICA PUBBLICITARIA CORSI DIURNI E SERALI 

Via Chiarini 1
Piazza Vigo 1
Via San Gaetano 25

https://www.facebook.com/iisvescol
https://www.facebook.com/iisvescol
https://www.instagram.com/iis_vespucci_colombo
https://www.instagram.com/iis_vespucci_colombo
https://www.youtube.com/c/videoiisvespuccicolombo
https://www.youtube.com/c/videoiisvespuccicolombo
https://www.vespucci.edu.it/
https://www.vespucci.edu.it/


TECNICO ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E 
MARKETING 

Fornisce 
un’approfondita 
preparazione in ambito 
contabile, 
amministrativo, 
finanziario e giuridico-
economico, finalizzata 
alla gestione aziendale 
e all’interpretazione dei 
risultati economici. 

SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI-
INFORMATICA 

Fornisce una specifica prepa-
razione nel campo dell’infor-
matica gestionale e dei 
sistemi informativi aziendali, 
oltre ad una solida 
formazione di base in ambito 
contabile, amministrativo, 
giuridico-economico. 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
PER IL MARKETING 

Fornisce una specifica pre-
parazione linguistica 
inglese, spagnolo, cinese) 
oltre ad approfondire gli 
aspetti della 
comunicazione aziendale 
in ambito nazionale ed 
internazionale. 

ECONOMIA DEI 
SISTEMI LOGISTICI 
INTEGRATI 

Fornisce una specifica 
forma-zione per la gestione 
delle imprese di trasporto, 
delle infra- strutture e dei 
sistemi logistici integrati oltre 
ad una solida preparazione 
in ambito contabile, 
amministrativo, giuridico-
economico. 

Nel settore amministrativo contabile di aziende, studi professionali, pubblica 
amministrazione; nel settore imprenditoriale; nelle specifiche aziende del settore 
informatico, dei trasporti, e della logistica. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Accesso a tutti i corsi universitari, particolarmente indicate le facoltà ad indirizzo economico-aziendale, giuridico, linguistico, 
informatico e turistico. 



TECNICO ECONOMICO 

TURISMO

Fornisce una specifica preparazione tecnico- economica e linguistica (inglese, 
spagnolo, francese/ tedesco) per valorizzare l’immagine del territorio e 
promuoverne i servizi e i prodotti turistici. 

SBOCCHI PROFESSIONALI Impiego presso tour operator, agenzie di viaggio, strutture ricettive, compagnie aeree 
e di navigazione, agenzie organizzatrici di grandi eventi. 

Accesso a tutti i corsi universitari, particolarmente indicate le facoltà ad indirizzo economico-aziendale, giuridico, linguistico, 
informatico e turistico. 

TECNICO ECONOMICO



LICEO ARTISTICO 

INDIRIZZO GRAFICA

Il liceo artistico grafico prevede un biennio comune e un triennio incentrato sullo 
studio e la pratica dei più importanti programmi di grafica e design. 

Nelle agenzie grafico-pubblicitarie; nel settore del marketing e del web 
marketing; nel settore della pubblicità e nelle aziende di design. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Accesso a tutti i corsi universitari, particolarmente indicate le discipline dello spettacolo e della comunicazione; Storia delle arti 
visive; Architettura; Scienze della Comunicazione; Accademia di Belle Arti, DAMS, Istituto Europeo di Design (IED). 

LICEO ARTISTICO



PROFESSIONALE

SERVIZI PER LA SANITÀ E 
L’ASSISTENZA SOCIALE 

Forma competenze utili ad attuare interventi 
indirizzati alle esigenze sociali e sanitarie di 
singoli, gruppi e comunità. Il percorso permette 
inoltre di conseguire il diploma regionale di OSS 
(Operatore Socio Sanitario). 

BENESSERE ACCONCIATURA-
ESTETICA 

Percorso di tre anni: Operatore di Benessere 
Percorso di quattro anni: Tecnico del benessere 
Figura professionale che si occupa della 
pianificazione e l’esecuzione dei trattamenti 
estetici o di acconciatura avendo cura di mante-
nere e migliorare il benessere psico-fisico e 
l’aspetto della persona. 

Strutture assistenziali, educative di 
ospitalità (comunità di recupero, case 
famiglia, case di riposo) nel settore 
dell’infanzia, dell’assistenza agli anziani, 
della disabilità. L’OSS in particolare in 
strutture sanitarie (ospedali e cliniche). 

Centri estetici, parrucchieri, 
attività di consulenza presso 
l’industria cosmetica, 
commessi presso attività 
commerciali. Il quarto anno 
permette di intraprendere 
una propria attività 
commerciale nel settore. 

Accesso a tutti i corsi universitari, particolarmente indicate le facoltà di Scienze infermieristiche, Fisioterapia, Psicologia, 
Servizio sociale e politiche sociali, Medicina. 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI

SBOCCHI 
PROFESSIONALI

PROFESSIONALE



SERVIZI CULTURALI E 
DELLO SPETTACOLO 

SERVIZI COMMERCIALI 
COMUNICAZIONE E 
MARKETING

SERVIZI COMMERCIALI E 
COMUNICAZIONE GRAFICA 
PUBBLICITARIA

Opera nei processi di ideazione, 
progettazione produzione e 
distribuzione dei prodotti audiovisivi 
e fotografici nei settori dell'industria 
culturale e dello spettacolo e dei 
new media.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Attività di produzione cinematografica, 
video e programmi televisivi, 
registrazioni musicali e sonore. Nelle 
pubblicità e in attività creative, artistiche 
e di intrattenimento, cameraman, 
regista, fotografo e tecnico audio.

Accesso a tutti i corsi universitari, 
particolarmente indicato il DAMS 
(Discipline delle Arti, della Musica e 
dello Spettacolo).

Fornisce competenze professionali per 
supportare operativamente le aziende 
sia nei processi amministrativi e 
commerciali, sia nell'attività di 
promozione e comunicazione.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Studi professionali, imprese in qualità di 
addetto ( commerciale, marketing, 
gestione risorse umane, contabilità), 
pubblica amministrazione.

Accesso a tutti i corsi universitari, 
particolarmente indicate le facoltà ad 
indirizzo economico aziendale, giuridico 
e linguistico.

Fornisce competenze 
professionali  per la 
comunicazione pubblicitaria, per 
l'attivazione dei processi della 
grafica, dell'editoria della stampa 
e di prodotti multimediali.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Grafico pubblicitario, grapich
designer, web designer, 
videomaker, fotografo, cartellonista 
e Docente di Laboratorio 
Tecnologie e Tecniche delle 
Comunicazioni Multimediali.

Accesso a tutti i corsi universitari, 
particolarmente indicate grafica e 
comunicazione visiva.

PROFESSIONALE



CORSI GRATUITI PER LE CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 
E  ATTIVITÀ CON MADRE LINGUA 
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