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VIENI CON NOI!

Sede SALVETTI - Indirizzo TECNICO DEL TURISMO WEB
PER CHI

Ama viaggiare
Ama le lingue straniere, ha capacità comunicative e linguistiche
Ha idee innovative per valorizzare la bellezza e la ricchezza del
patrimonio artistico e paesaggistico
Ha facilità ad intrattenere rapporti interpersonali positivi, attenti
alle esigenze degli altri.
Ama utilizzare la comunicazione web

PUOI IMPARARE A
Utilizzare le tecnologie informatiche di più ampia diffusione
Gestire le aziende turistiche anche attraverso la rete
Relazionarti con attuali e futuri clienti
Valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio

LE DISCIPLINE DELL’AREA PROFESSIONALE
Discipline turistiche per progettare pacchetti viaggio, piani di
marketing, promuovere il territorio e operare nelle strutture turistiche.
TIC e informatica per usare software e gestire la comunicazione in rete
Diritto per rispettare le regole del mercato turistico
Arte e territorio per conoscere il patrimonio artistico e culturale
3 lingue straniere per comunicare in lingua

DOVE FARAI L’ESPERIENZA
DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO (ora PCTO)
Agenzie di viaggio e tour operator
Strutture ricettive, residence, alberghi, villaggi
turistici, navi da crociera
Enti pubblici per il turismo, Provincia, Comune
Centri congressi e fiere
Attraverso progetti di pianificazione di itinerari
turistici anche virtuali su incarico di soggetti del
territorio
Progetti di turismo inclusivo, turismo del gusto,
turismo della natura, turismo esperienziale

DOVE POTRAI LAVORARE
Nell’ospitalità, nell’animazione e nell’intermediazione:
addetto al booking, addetto incoming, direttore d’albergo
e di impresa turistica, pianificatore di eventi e meeting,
direttore tecnico di agenzia viaggi, assistente
congressuale, receptionist, accompagnatore turistico
Nel turismo innovativo collegato allo sviluppo delle
tecnologie informatiche e alla sostenibilità.
Addetto tour operator telematico, addetto
prenotazioni on-line, web manager e digital marketing,
traveller programmer e slow- traveller programmer,
intermediazione turistica on- line, wedding planner
In aziende pubbliche: enti regionali e provinciali per il
turismo, pro-loco, compagnie aeree, marittime e di
trasporto, stazioni termali, agenzie di import/export

E SE CONTINUASSI A STUDIARE DOPO IL DIPLOMA POTRAI FREQUENTARE
Corsi post- diploma per conseguire specializzazione tecnica superiore (ITS) ad esempio Tecnico
superiore per la gestione delle strutture turistico-ricettive
Corsi di formazione presso gli istituti tecnici superiori
Tutti i corsi universitari e in particolare quelli ad indirizzo linguistico ed economico e di gestione
delle imprese turistiche
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Sede SALVETTI - Indirizzo TECNICO DEL TURISMO WEB
IL POLO TURISTICO TOSCANA NORD E I SUOI PROGETTI
Il nostro Istituto è capofila del Polo Turistico Toscana Nord che interviene con
progetti che rafforzano la formazione e la crescita professionale degli operatori del
settore turistico e delle imprese del territorio, facendo da interfaccia con la Regione
Toscana. E’ prevista la possibilità di frequentare corsi di apprendistato di primo livello
nel settore turistico
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LA NOSTRA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Open day ON LINE Nei giorni dedicati agli open day viene offerta a genitori e figli la possibilità di
conoscere l’offerta formativa proposta dai vari indirizzi di studio e di visionare le sedi scolastiche
con relative attrezzature (laboratori linguistici, LIM, laboratori informatici ed artistici, laboratorio
sociosanitario)
Incontri personali per rispondere a particolari esigenze A turno, i docenti che hanno dato la
disponibilità, riceveranno ragazzi e genitori che desiderano incontri individuali e maggiori
chiarimenti, nel rispetto della sicurezza.
Una mattina al Salvetti Accoglienza, a cura di alunni e docenti, di classi di scuola secondaria di
primo grado per visitare e fare attività nella nostra scuola durante le ore di lezione (laboratorio di
metodologia, laboratorio artistico, lezione di psicologia, progettazione e/o altre materie
professionali).

