
L’ISTITUTO EINAUDI É UNA 
SCUOLA CHE:
- Promuove la crescita individuale sulla base 
delle competenze chiave di cittadinanza: nelle 
aule, nei laboratori, nelle palestre dell’Einaudi 
le studentesse e gli studenti apprendono a co-
municare; a collaborare e partecipare; ad agire
in modo autonomo e responsabile; a risolvere 
problemi; IMPARANO AD IMPARARE per di-
ventare buoni professionisti e buoni cittadini, 
in Italia, in Europa, nel mondo.
- È incentrata su un SAPERE flessibile che si 
traduce in un SAPER FARE operativo e profes-
sionalizzante, in stretto rapporto con le esigen-
ze economiche del TERRITORIO, ma anche con 
lo sguardo rivolto al MONDO GLOBALIZZATO.
- Pone attenzione ai BISOGNI EDUCATIVI 
di tutte le sue studentesse e di tutti i suoi 
studenti; fronteggia le possibili difficoltà di 
apprendimento con percorsi individualizzati e 
personalizzati, nella forma, ad esempio, di cor-
si di recupero, interventi didattici aggiuntivi, 
progetti di supporto per le ragazze e i ragazzi 
stranieri.

SERVIZI ALLA SANITÀ E ALLA 
ASSISTENZA SOCIALE CURVATU-
RA BENESSERE E CURA DELLA PERSONA
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sa-
nità e l'assistenza sociale” - Curvatura Benesse-
re e cura della Persona – è in grado di organiz-

zare ed attuare, con diversi livelli di autonomia 
e responsabilità, interventi atti a rispondere 
alle esigenze individuali e sociali relative alla 
salute e al benessere, con particolare attenzio-
ne alle prestazioni e trattamenti eseguiti sul 
corpo umano il cui scopo prevalente sia quello 
di mantenerlo in perfette condizioni, cercando 
anche di migliorarne e proteggerne l'aspetto 
estetico.
Il diplomato di tale indirizzo possiede, inoltre, 
competenze specifiche negli ambiti dell’ac-
coglienza, nella gestione del rapporto con il 
cliente/paziente, anche e soprattutto in favore 
di soggetti disagiati e/o sottoposti a tratta-
menti sanitari, e dell’analisi dei bisogni, oltre 
che al miglioramento dell’aspetto fisico ed 
estetico della Persona.
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SBOCCHI   PROFESSIONALI 
GENERALI 
a) Sbocchi lavorativi presso strutture per Sog-
getti con disabilità fisica o psichica, Anziani,
Infanzia;
b) Accesso a posti di lavoro nella pubblica am-
ministrazione tramite selezioni e concorsi;
c) Autoimprenditorialità nel settore dell’aiuto 
alla Persona.

SBOCCHI   PROFESSIONALI 
SPECIFICI E TITOLI
a) Acquisizione di Qualifiche post-diploma o 
diplomi universitari abilitanti (per
esempio, Operatore alle cure estetiche, Podolo-
go, Operatore alle cure termali, Massaggiatore
sportivo)
b) Istruzione Universitaria – Accesso a tutti i 
Corsi di Laurea ed in particolare a Psicologia e
Facoltà di ambito medico-sanitario (per esem-
pio, Medicina, Scienze infermieristiche, Scienze
dell’alimentazione e nutrizione, Ostetricia, 
Dietistica, Fisioterapia, Cosmetologia, Biotec-
nologie mediche).
c) Sbocchi lavorativi presso Strutture sanitarie, 
del Benessere, Termali, Riabilitative, Centri
estetici e di cura alla Persona.
d) Istruzione Tecnica Superiore I.T.S. – I.F.T.S.

L’offerta formativa del corso è arricchita da 
numerose attività di progetto che permettono 

agli studenti di sperimentare il loro rapporto 
con il Terzo settore. Dal secondo anno sono 
previsti tirocini nell'area infanzia; dal terzo 
anno progetti di alternanza scuola-lavoro 
nell'area anziani, disabili e nell'associazioni-
smo cooperativo. Progetti di teatro, attività 
espressivo – motoria anche in rete con altri 
Istituti, tendono ad incrementare l’esperienza 
dei ragazzi, rendendoli capaci di affrontare la 
realtà lavorativa, con un adeguato bagaglio di 
competenze negli ambiti di intervento previsti 
dal loro curriculum.

PROGETTI CARATTERIZZANTI
-PCTO presso studi di estetista e centri benes-
sere
-PCTO presso altri centri o aziende sanitarie
-progetti legati all’igiene e cura, sia fisica sia 
psichica, della persona
-Progetti di indirizzo già inseriti nel POFT

BENESSERE E CURA DELLA PERSONA
ORARIO SETTIMANALE
MATERIE AREA COMUNE

Lingua italiana

Lingua inglese

Storia

Geografia 

Matematica 

Diritto e economia (Scienze giuridico-economiche)

Scienze motorie e sportive

Religione 

TOTALE MATERIE AREA COMUNE    (nel biennio 18 ore  -   nel triennio 14 ore)

MATERIE AREA PROFESSIONALE

Scienze integrate

TIC 

Seconda lingua francese 

Metodologie Operative 

Igiene e Cultura Medico Sanitaria 

Scienze Umane e Sociali 

Diritto, Economia e Tecnica Amministrativa del settore Socio-Sanitario

Psicologia generale e applicata

Scienze motorie e sport

TOTALE MATERIE AREA PROFESSIONALE   (nel biennio 14 ore  -  nel triennio 18 ore)

TOTALE   32 ORE



ISTITUTO PROFESSIONALE
LA SCUOLA DELL’INNOVAZIONE L’ISTITUTO EINAUDI É UNA 

SCUOLA CHE:
- promuove la crescita individuale sulla base 
delle competenze chiave di cittadinanza: nelle 
aule, nei laboratori, nelle palestre dell’Einaudi 
le studentesse e gli studenti apprendono a co-
municare; a collaborare e partecipare; ad agire
in modo autonomo e responsabile; a risolvere 
problemi; IMPARANO AD IMPARARE per di-
ventare buoni professionisti e buoni cittadini, 
in Italia, in Europa, nel mondo.
- É incentrata su un SAPERE flessibile che si 
traduce in un SAPER FARE operativo e profes-
sionalizzante, in stretto rapporto con le esigen-
ze economiche del TERRITORIO, ma anche con 
lo sguardo rivolto al MONDO GLOBALIZZATO.
- Pone attenzione ai BISOGNI EDUCATIVI 
di tutte le sue studentesse e di tutti i suoi 
studenti; fronteggia le possibili difficoltà di 
apprendimento con percorsi individualizzati e 
personalizzati, nella forma, ad esempio, di cor-
si di recupero, interventi didattici aggiuntivi, 
progetti di supporto per le ragazze e i ragazzi 
stranieri.

SERVIZI ALLA SANITÀ E ALLA 
ASSISTENZA SOCIALE
CURVATURA   SPORT   E   INCLUSIONE
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sa-
nità e l'assistenza sociale” - Curvatura Sport & 
Inclusione – è in grado di organizzare ed attua-
re, con diversi livelli di autonomia e responsa-
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bilità, interventi atti a rispondere alle esigenze 
sociali e sportive/motorie di singoli, gruppi e 
comunità, finalizzati alla socializzazione, all'in-
tegrazione, alla promozione del benessere 
bio-psicosociale. In particolare possiede com-
petenze per essere di supporto logistico/ge-
stionale alle figure professionali che operano 
anche in ambiente sportivo e/o ricreativo, coor-
dinando azioni di accompagnamento e rinforzo 
all'interno di progetti volti alla promozione del 
movimento, all'attività psico-motoria, mirati 
allo sviluppo del benessere della persona, in 
tutti i contesti in cui ci sia un’utenza che cerchi/
necessiti di migliorare la qualità della propria 
vita attraverso la corporeità. E’ in grado di con-
testualizzare gli interventi rispondendo ai biso-
gni delle persone in ogni fase della vita, nelle 
diverse condizioni in cui queste possono tro-
varsi, personalizzando i progetti, coinvolgendo 
sia l’utente che le reti informali e territoriali, 
nonché le associazioni sportive, apprezzando il 
valore del lavoro in team. 

SBOCCHI     PROFESSIONALI 
GENERALI 
a) Sbocchi lavorativi presso strutture per Sog-
getti con disabilità fisica o psichica, Anziani, 
Infanzia; 
b) Accesso a posti di lavoro nella pubblica 
amministrazione tramite selezioni e concorsi; 
c) Autoimprenditorialità nel settore dell’aiuto 
alla Persona.



SBOCCHI     PROFESSIONALI 
SPECIFICI E TITOLI 
a) Acquisizione di Qualifiche post-diploma o 
brevetti (per esempio, qualifica di Animatore 
sociale, brevetto di Bagnino, istruttore federale 
di primo livello; 
b) Istruzione Universitaria – Accesso a tutti i 
Corsi di Laurea ed in particolare Scienze delle 
attività motorie e sportive, Fisioterapia, Tecnica 
della riabilitazione psichiatrica, Scienze dell’e-
ducazione,  Scienze riabilitative delle profes-
sioni sanitarie, Scienze dell’alimentazione;
c) Sbocchi lavorativi presso strutture sportive o 
para-sportive, palestre, centri di riabilitazione 
psicomotoria, strutture ricreative con compiti 
organizzativo-logistici e di supporto alla Per-
sona;
d) Istruzione Tecnica Superiore I.T.S. – I.F.T.S.

Progetti caratterizzanti:
- “Gruppo sportivo”
- Soggiorno in Montagna
- Tutti i progetti di indirizzo già inseriti nel POFT
- PCTO presso strutture ricreative e centri spor-
tivi
- PCTO presso scuole infanzia, asili, centri per 
disabili, centri anziani, associazioni del territo-
rio, ecc… già convenzionati con l’Istituto
+ Qualifica di OSS

SPORT & INCLUSIONE
ORARIO SETTIMANALE
MATERIE AREA COMUNE

Lingua italiana 

Lingua inglese

Storia    

Geografia 

Matematica 

Diritto e Economia (Scienze Giuridico-Economiche)

Scienze motorie e sportive

Religione

TOTALE MATERIE AREA COMUNE    (nel biennio 18 ore  -   nel triennio 14 ore)

MATERIE AREA PROFESSIONALE

Scienze integrate

TIC

Seconda lingua francese/spagnolo 

Scienze motorie

Metodologie Operative

Igiene e Cultura Medico Sanitaria

Scienze Umane e Sociali

Diritto ed Economia del settore socio sanitario 

Psicologia generale e applicata

Tecnica Amministrativa del settore socio sanitario A45

TOTALE MATERIE AREA PROFESSIONALE   (nel biennio 14 ore  -  nel triennio 18 ore)

TOTALE   32 ORE



ISTITUTO PROFESSIONALE
LA SCUOLA DELL’INNOVAZIONE L’ISTITUTO EINAUDI É UNA 

SCUOLA CHE:
- promuove la crescita individuale sulla base 
delle competenze chiave di cittadinanza: nelle 
aule, nei laboratori, nelle palestre dell’Einaudi 
le studentesse e gli studenti apprendono a co-
municare; a collaborare e partecipare; ad agire
in modo autonomo e responsabile; a risolvere 
problemi; IMPARANO AD IMPARARE per di-
ventare buoni professionisti e buoni cittadini, 
in Italia, in Europa, nel mondo.
- É incentrata su un SAPERE flessibile che si 
traduce in un SAPER FARE operativo e profes-
sionalizzante, in stretto rapporto con le esigen-
ze economiche del TERRITORIO, ma anche con 
lo sguardo rivolto al MONDO GLOBALIZZATO.
- Pone attenzione ai BISOGNI EDUCATIVI 
di tutte le sue studentesse e di tutti i suoi 
studenti; fronteggia le possibili difficoltà di 
apprendimento con percorsi individualizzati e 
personalizzati, nella forma, ad esempio, di cor-
si di recupero, interventi didattici aggiuntivi, 
progetti di supporto per le ragazze e i ragazzi 
stranieri.

SERVIZI COMMERCIALI CURVA-
TURA  TURISMO  SOSTENIBILE  E  VALO-
RIZZAZIONE   DEL   TERRITORIO
Il Diplomato di istruzione professionale nell’in-
dirizzo SERVIZI COMMERCIALI-Curvatura Turi-
smo sostenibile e Valorizzazione del Territorio 

TURISMO   
SOSTENIBILE E 

VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO  
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- contribuisce alla valorizzazione, costruzione, 
integrazione e commercializzazione dell'offer-
ta turistica, al fine di sviluppare un vero e
proprio sistema territoriale che risponda alle 
esigenze della Domanda di un turismo acces-
sibile e sostenibile e del contesto territoriale.

SBOCCHI   PROFESSIONALI 
GENERALI 
a) Impiego presso aziende di trasporto e logi-
stica, attività commerciali,attività di segreteria 
e contabilità, uffici di commercialisti e notarili, 
enti pubblici e privati, call center, agenzie assi-
curative e finanziarie.
b) Accesso a posti di lavoro nella Pubblica Am-
ministrazione tramite selezioni e concorsi.
c) Auto imprenditorialità  nel settore commer-
ciale e creazione di start.up.



PROGETTI CARATTERIZZANTI:
-“Hostess&Stuard”
-“Cooperattiviamo 
– Tecnologia Rete e Territorio”
-Qualifica di Operatore amministrativo segre-
tariale

SBOCCHI   PROFESSIONALI 
SPECIFICI E TITOLI:
a) Acquisizione di Qualifiche post-diploma o 
brevetti (per esempio, Accompagnatore turi-
stico);
b) Istruzione universitaria- Accesso a tutti i 
corsi di laurea ed in particolare a management 
della sostenibilità e del turismo, Scienze turi-
stiche  e valorizzazione del Territorio, Economia 
del turismo, Conservazione e gestione dei Beni 
culturali, Manager degli itinerari culturali,-
Scienze  per il paesaggio;
c) Corso per manager del turismo; Esperto in 
eco-turismo; Tecnico dei servizi turistici; Diret-
tore tecnico di agenzia viaggi e turismo; Ope-
ratore dei servizi di promozione e accoglienza 
per il turismo;  Corso tecnico superiore della 
promozione turistica e del patrimonio culturale 
del territorio; 
d) Sbocchi lavorativi presso agenzie di viaggio  
e Tour Operator, musei, Enti pubblici e privati, 
Associazioni culturali, Villaggi-vacanze, Società 
multinazionali nell'ambito del turismo online; 
Strutture aeroportuali, Stabilimenti balneari; 
Strutture recettive;
e) Istruzione tecnica superiore (I. F. T. S e I. T. S  
finalizzata alla gestione dei contenuti del mes-
saggio pubblicitario per realizzare campagne 
pubblicitarie efficaci.

TURISMO SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

ORARIO SETTIMANALE
MATERIE AREA COMUNE

Lingua Italiana  

Lingua Inglese  

Storia 

Geografia 

Matematica 

Diritto e Economia (Scienze Giuridico-Economiche)

Motoria 

Religione

TOTALE MATERIE AREA COMUNE    (nel biennio 18 ore  -   nel triennio 14 ore)

MATERIE AREA PROFESSIONALE

Scienze Integrate

TIC

Geografia 

Seconda lingua Spagnolo 

TPSC

Tecniche delle comunicazione

Diritto/Economia (diritto turistico)

Storia dell'arte ed espressione artistico grafiche

TOTALE MATERIE AREA PROFESSIONALE   (nel biennio 14 ore  -  nel triennio 18 ore) 

TOTALE   32 ORE



L’ISTITUTO EINAUDI É UNA 
SCUOLA CHE:
- promuove la crescita individuale sulla base 
delle competenze chiave di cittadinanza: nelle 
aule, nei laboratori, nelle palestre dell’Einaudi 
le studentesse e gli studenti apprendono a co-
municare; a collaborare e partecipare; ad agire
in modo autonomo e responsabile; a risolvere 
problemi; IMPARANO AD IMPARARE per di-
ventare buoni professionisti e buoni cittadini, 
in Italia, in Europa, nel mondo.
- É incentrata su un SAPERE flessibile che si 
traduce in un SAPER FARE operativo e profes-
sionalizzante, in stretto rapporto con le esigen-
ze economiche del TERRITORIO, ma anche con 
lo sguardo rivolto al MONDO GLOBALIZZATO.
- Pone attenzione ai BISOGNI EDUCATIVI 
di tutte le sue studentesse e di tutti i suoi 
studenti; fronteggia le possibili difficoltà di 
apprendimento con percorsi individualizzati e 
personalizzati, nella forma, ad esempio, di cor-
si di recupero, interventi didattici aggiuntivi, 
progetti di supporto per le ragazze e i ragazzi 
stranieri.

SERVIZI COMMERCIALI
CURVATURA DESIGN E 
GRAFICA PUBBLICITARIA
Il Diplomato di istruzione professionale nell'in-
dirizzo “Servizi Commerciali - Settore Design 
e Grafica Pubblicitaria, promuove l’immagine 
aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse ti-

pologie di strumenti di comunicazione,
compresi quelli pubblicitari, e si occupa 
dell’ideazione del progetto grafico richiesto 
dall’azienda. Utilizza programmi e strumenti 
informatici di gestione ed elaborazione delle 
immagini e di costruzione di pagine web
o prodotti multimediali.
Il diplomato possiede competenze specifiche 
nell'area dei servizi di comunicazione e mar-
keting, tali da consentire l’inserimento in ogni 
settore operativo della comunicazione visiva 
cartacea, web, tridimensionale e pubblicitaria

SBOCCHI PROFESSIONALI 
GENERALI
a) Inserimento nel Mercato del Lavoro operan-
do nelle imprese erogatrici di Servizi nel settore 
della comunicazione e pubblicità di impresa;
b) Accesso a posti di lavoro nella pubblica am-
ministrazione tramite selezioni e concorsi;
c) Auto imprenditorialità nel settore commer-
ciale e creazione di start-up;
d) Istruzione Tecnica Superiore (I.F.T.S. e I.T.S.)

SBOCCHI PROFESSIONALI 
SPECIFICI E TITOLI
a) Acquisizione di Qualifiche post-diploma o 
brevetti (per esempio, Tecnico grafico-pubbli-
citario);
b) Istruzione Universitaria – Accesso a tutti i 
Corsi di Laurea ed in particolare Design del pro-
dotto industriale, Grafic Design);

DESIGN E GRAFICA 
PUBBLICITARIA

ISTITUTO PROFESSIONALE
LA SCUOLA DELL’INNOVAZIONE

VERSO IL FUTURO
STUDENTI OGGI 
PROFESSIONISTI DOMANI

I.I.S. “L. EINAUDI”
Via Savonarola n. 32
44121 Ferrara
Tel. 0532-209798
Fax. 0532-202472
www.einaudiferrara.edu.it

I.I.S.
LUIGI EINAUDI
FERRARA



c) Corsi post-diploma (per esempio, Scuola ita-
liana di design, Scuola comics, Scuola interna-
zionale di Grafica, Fashion design, Fotografia,);
d) Sbocchi lavorativi presso imprese dei se-
guenti settori: studi di design, studi fotografici, 
agenzie pubblicitarie, agenzie di comunicazio-
ne e web marketing, agenzie di digital e social 
marketing

Progetti caratterizzanti:
- “Grafica e design pubblicitario”
- “Linguaggi della comunicazione tra new e 
vecchi media”
PCTO presso Studi di grafica o altre aziende del 
territorio con cui l’Istituto è già convenzionato
- Qualifica di operatore grafico o operatore al 
punto vendita

DESIGN E GRAFICA PUBBLICITARIA
ORARIO SETTIMANALE
MATERIE AREA COMUNE

Lingua italiana 

Lingua inglese 

Storia 

Geografia 

Matematica 

Diritto e economia (Scienze giuridico-economiche)

Motoria

Religione

TOTALE MATERIE AREA COMUNE    (nel biennio 18 ore  -   nel triennio 14 ore)

MATERIE AREA PROFESSIONALE

Scienze integrate

TIC

Seconda lingua francese 

TPSC pubblicitari 

Laboratori di espressioni grafico artistiche

Economia aziendale

Tecniche delle comunicazioni

Diritto/Economia 

Storia dell’arte ed espressioni artistico grafiche

TOTALE MATERIE AREA PROFESSIONALE   (nel biennio 14 ore  -  nel triennio 18 ore)

TOTALE   32 ORE



ISTITUTO PROFESSIONALE
LA SCUOLA DELL’INNOVAZIONE L’ISTITUTO EINAUDI É UNA 

SCUOLA CHE:
- Promuove la crescita individuale sulla base 
delle competenze chiave di cittadinanza: nelle 
aule, nei laboratori, nelle palestre dell’Einaudi 
le studentesse e gli studenti apprendono a co-
municare; a collaborare e partecipare; ad agire
in modo autonomo e responsabile; a risolvere 
problemi; IMPARANO AD IMPARARE per di-
ventare buoni professionisti e buoni cittadini, 
in Italia, in Europa, nel mondo.
- É incentrata su un SAPERE flessibile che si 
traduce in un SAPER FARE operativo e profes-
sionalizzante, in stretto rapporto con le esigen-
ze economiche del TERRITORIO, ma anche con 
lo sguardo rivolto al MONDO GLOBALIZZATO.
- Pone attenzione ai BISOGNI EDUCATIVI 
di tutte le sue studentesse e di tutti i suoi 
studenti; fronteggia le possibili difficoltà di 
apprendimento con percorsi individualizzati e 
personalizzati, nella forma, ad esempio, di cor-
si di recupero, interventi didattici aggiuntivi, 
progetti di supporto per le ragazze e i ragazzi 
stranieri.

SERVIZI   COMMERCIALI
CURVATURA    MARKETING    & 
E-COMMERCE
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell'in-
dirizzo “Servizi commerciali” – Curvatura Mar-
keting e E-Commerce - partecipa alla realiz-
zazione dei processi amministrativo-contabili 

MARKETING & 
E-COMMERCE
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e commerciali, nelle aziende di tutti i settori 
produttivi. Gestisce in particolare la promozio-
ne e il marketing dell’azienda, attraverso l’u-
tilizzo di strumenti tecnologici innovativi e di 
comunicazione quali web, social media, social 
network. Concorre alla gestione dei processi 
logistici e di controllo della qualità. Si orienta 
nell'ambito socio-economico del proprio ter-
ritorio e interagisce con soggetti e Istituzioni 
della propria Regione, fornendo un contributo 
al posizionamento dell’azienda nei contesti na-
zionali e internazionali.

SBOCCHI PROFESSIONALI 
GENERALI
a) Impiego presso aziende di trasporto e logi-
stica, attività commerciali, attività di segreteria 
e contabilità, uffici di commercialisti e notarili, 
enti pubblici e privati, call center, agenzie assi-
curative e finanziarie;
b) Accesso a posti di lavoro nella pubblica am-
ministrazione tramite selezioni e concorsi;
c) Auto imprenditorialità nel settore commer-
ciale e creazione di start-up.

SBOCCHI   PROFESSIONALI 
SPECIFICI   E   TITOLI
a) Acquisizione di Qualifiche post-diploma o 
brevetti (per esempio, e-commerce manager, 
project manager, e-commerce web marketing 
manager)
b) Istruzione Universitaria – Accesso a tutti 



i Corsi di Laurea ed in particolare Economia e 
management; Economia, mercati e manage-
ment; Economia e management per la crea-
zione di valore; Amministrazione e gestione 
di azienda; Direzione aziendale; Management 
e marketing.
c) Corso post-diploma per Operatore Fiscale
d) Sbocchi lavorativi presso imprese dei se-
guenti settori: gestione dei processi di vendita 
e post- vendita on line, gestione di piattaforme 
e-commerce, gestione delle merci e del ma-
gazzino (stoccaggio e distribuzione), gestione 
dei flussi informativi, ricerche di mercato e son-
daggi d’opinione, con particolare attenzione al 
commercio on line;
e) Istruzione tecnica superiore (I.F.T.S. e I.T.S.).

Progetti caratterizzanti (da POFT):
- “E-commerce”
- “TravelGAME”
- Qualifica di Operatore Amministrativo Segre-
tariale

MARKETING & E-COMMERCE
ORARIO SETTIMANALE
MATERIE AREA COMUNE

Lingua italiana

Lingua inglese

Storia

Geografia

Matematica

Diritto e Economia (Scienze Giuridico-Economiche)

Scienze motorie

Religione

TOTALE MATERIE AREA COMUNE    (nel biennio 18 ore  -   nel triennio 14 ore)

MATERIE AREA PROFESSIONALE

Scienze integrate

TIC

Geografia 

Seconda lingua Spagnolo

Inglese Professionale

TPSC

Tecniche delle comunicazioni

Diritto/Economia

TOTALE MATERIE AREA PROFESSIONALE   (nel biennio 14 ore  -  nel triennio 18 ore)

TOTALE   32 ORE


