
Supplemento Europass al Certificato (*)

1. Denominazione del certificato(1)

Diploma di Istruzione Tecnica 
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(1)In lingua originale 

2. Denominazione tradotta del certificato(1)

Specialization: ADMINISTRATION, FINANCE AND MARKETING 

(1) Se applicabile. La presente traduzione non ha valore legale.

3. Profilo delle abilità e competenze(**)
Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,  anche ai fini dell’apprendimento
permanente.

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni

professionali.
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche di indirizzo 

• riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali  anche per coglierne le  ripercussioni in un dato

contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.
• individuare e accedere alla normativa  pubblicistica, civilistica e fiscale  con particolare riferimento alle

attività aziendali.
• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti

tipologie di imprese.



• riconoscere  i diversi modelli organizzativi  aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni
efficaci rispetto a situazioni date.

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i

risultati.
• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni  con riferimento a

specifici contesti e diverse politiche di mercato.
• orientarsi nel mercato dei prodotti  assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni

economicamente vantaggiose.
• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,  per

realizzare attività comunicative con riferimento a  differenti contesti.
• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri

sulla responsabilità sociale d’impresa.

4. Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere
Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni pubbliche, aziende private 
(banche, assicurazioni, etc), studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai)  e CAAF 
(uffici pagamento tributi e dichiarazioni fiscali),con ruoli quali: 

• segretario amministrativo e tecnico degli affari generali
• contabile, economo e tesoriere
• amministratore di stabili e condomini
• tecnico dell'acquisizione delle informazioni
• approvvigionatore e responsabile acquisti
• responsabile di magazzino e della distribuzione interna
• tecnico della vendita e della distribuzione
• tecnico della gestione finanziaria
• tecnico del lavoro bancario
• agente assicurativo
• spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale
• agente di commercio, concessionari, di pubblicità
• agente e perito immobiliare
• rappresentante di commercio

http://www.istruzione.it/


Progetto/patto formativo AFM 

Obiettivi generali: 

• conoscenza del mondo del lavoro, della sua organizzazione, dei sistemi di produzione e 
della cultura di impresa; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare gli interessi, gli stili di apprendimento 
individuali, le vocazioni personali, implementando la motivazione allo studio; 

• capacità di lavorare in gruppo e di adattarsi a compiti diversi, correttezza nei rapporti 
interpersonali; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di 
istruzione e formazione; 

• favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nei processi formativi degli 
studenti; 

• potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella produzione di testi, 
sia nella gestione dei sistemi informativi aziendali; 

• potenziare le conoscenze delle lingue, soprattutto riferita alle possibilità di nuovi orizzonti 
lavorativi; 

• valorizzare le potenzialità del proprio territorio; 

Micro obiettivi: 

• Capacità di comunicare ed interagire efficacemente con codici differenti in situazioni formali 
• Capacità di riconoscere documenti e classificarli in modo organizzato 
• Applicare le conoscenze contabili ai compiti d'impresa 
• Utilizzo di software applicativo di tipo generalizzato e specifico 
• Utilizzo delle principali tecniche d'ufficio 
• Capacità di comunicare in lingua straniera 
• Capacità di cogliere la globalità della situazione lavorativa 
• Capacità organizzative 
• Capacità di problem solving 
• Capacità di relazionarsi 
• Attitudine al lavoro di gruppo 
• Autonomia e spirito d'iniziativa 
• Capacità di gestione del tempo 
• Flessibilità 

 

Competenze trasversali 

• Capacità di cogliere la globalità della situazione lavorativa 

• Capacità organizzative 

• Capacità di problem solving 

• Capacità dir relazionarsi 

• Attitudine al lavoro di gruppo 

• Autonomia e spirito d'iniziativa 

• Capacità di gestione del tempo 

• Flessibilità 

 


	1) Nota esplicativa



