
SCEGLI LA STRADA GIUSTA Investi 
sul tuo futuro…..



L’AMMINISTRAZIONE delle 

imprese l’economia

la finanza 

il marketing l’economia sociale

Il percorso del settore economico si caratterizza per la 
cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree:



L’indirizzo si articola in un biennio comune che ha come scopo 
di permettere allo studente di: 

�analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana 
�sviluppare la capacità di comprendere e spiegare i 
comportamenti individuali e collettivi in chiave economica

Esso presenta due articolazioni specifiche: 

A.F.M.
Amministrazione Finanza e Marketing

S.I.A.
Sistemi Informativi Aziendali



CHI È

IL PERITO IN SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI?

Ha competenze:

• nella normativa civilistica e fiscale
• nei sistemi aziendali degli strumenti di marketing
• nei prodotti assicurativo-finanziari
• nell’economia sociale e nel campo dei sistemi informatici 
• nell’elaborazione dell’informazione e delle applicazioni e tecnologie Web e della 

Comunicazione
• opera nel sistema informativo dell’azienda e contribuisce sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa

E’ quindi un tecnico che conosce i processi aziendali ma anche gli aspetti informatici legati 
al software alle reti ai database alle applicazioni web e ai sistemi informativi



COSA SA FARE

IL PERITO IN SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI?

E’ in grado di:

• Individuare , organizzare e gestire le informazioni di una azienda utilizzando strumenti informatici quali 
linguaggi e sistemi  orientati all’estrazione, analisi ed organizzazione automatica di enormi moli di dati

• Occuparsi di marketing anche attraverso la costruzione di siti web in lingua, principalmente inglese 
• Realizzare siti di e-commerce e gestire archivi on line per diversi scopi 
• Integrare ambienti visuali e data base per applicazioni gestionali
• Realizzare ipertesti multimediali con ambienti professionali
• Tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari, economici e contabili attraverso il ricorso

a modellli matematico-informatici. 

Oltre a: 

• Registrare le operazioni aziendali sui libri contabili
• Effettuare adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi)
• Leggere e compilare i documenti contabili e finanziari aziendali come:fatture e bilanci…
• Fare un reporting di analisi e di sintesi
• Utilizzare tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria 
• Creare programmi informatici per diversi scopi



Quali linguaggi di programmazione impara nel triennio?



IN TERZA
Java / Javascript
Html di base
Excel

IN QUARTA
Java / Javascript
Html avanzato
XML
Dbase
Gestionale Zucchetti 
Excel

IN QUINTA
Html avanzato / CSS
SQL / MySQL
PHP
Excel



Il RAGIONIERE SIA è “ricercato” nel 
mondo del lavoro?

I linguaggi insegnati nel nostro Istituto 
sono “attuali” ?

Ecco due stralci di articoli apparsi sui 
giornali…







COME SI VIENE PREPARATI AL MONDO DEL LAVORO?

ALMADIPLOMA

Per approfondimenti consultare la pagina dedicata ai progetti

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA  LAVORO

STAGE ESTIVI

IMO

GIOVANI E IMPRESA

MANAGEMENT GAME

JOB20



Quali sbocchi lavorativi per il diplomato in 

Sistemi Informativi aziendali?

Oltre al Campo commerciale essendo un 
RAGIONIERE , sa occuparsi di 
infrastrutture e servizi tecnologici, 
sicurezza, internet.....



Presso il settore Presso il settore pubblicopubblico……

Ufficio delle entrate

Comune

Provincia, Regione

C.e.d. di ASL, C.e.d. di ospedali



Nel settore privato…

Aziende

Artigiani

Studi commercialisti

Revisori dei conti

Banche

Software house



… e per chi vuole continuare gli studi
Quali università dopo il diploma?

ECONOMIA E COMMERCIO

GIURISPRUDENZA

SCIENZE POLITICHE

E’ possibile iscriversi a qualsiasi facoltà
universitaria prevalentemente

INGEGNERIA GESTIONALE

INFORMATICA





3232323232

TOTALE COMPLESSIVO ORE 
SETTIMANALI

11111

RELIGIONE CATTOLICA 
O ATTIVITÀ ALTERNATIVE

22222SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

323ECONOMIA POLITICA

233DIRITTO

77422ECONOMIA AZIENDALE

333SECONDA LINGUA COMUNITARIA

55422

INFORMATICA (di cui 2 ore di 
compresenza nel triennio)

33GEOGRAFIA

2SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA

2SCIENZE INTEGRATE: FISICA

22

SCIENZE INTEGRATE 
(SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA)

22DIRITTO ED ECONOMIA

33344MATEMATICA

22222STORIA

33333LINGUA INGLESE

44444LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

5°
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4°
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n
o

3°
anno

2°
anno

1°
anno 

DISCIPLINE



PER AVERE ULTERIORI CHIARIMENTI ED APPROFONDIMENTI

VI ASPETTIAMO

NEGLI INCONTRI SERALI DI PRESENTAZIONE

E 

OPEN DAY – GIORNATE DI SCUOLA APERTA

PER INFORMAZIONI SULLE DATE E GLI ORARI VISITATE IL NOSTRO 
SITO WEB

www.iisbianchi.it


