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Questo indirizzo fornisce una 

preparazione teorica e pratica nel campo 

della grafica e delle diverse forme di 

comunicazione Attraverso lo studio dei 

diversi linguaggi multimediali, delle 

nuove tecnologie, DelLa fotografia, 

del video, della stampa 2D e 3D.



 

 

PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI

POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Piano di studi

BIENNIO TRIENNIO

Italiano

Storia

Inglese

Spagnolo*

Francese*

Tedesco*

Matematica

Informatica

Fisica°

Chimica

Geografia

Geografia turistica

Economia Aziendale

Diritto ed Economia

Scienze Motorie

Religione

Italiano

Storia

Inglese

Seconda Lingua 
quinquennale

Terza Lingua 
triennale**

Matematica

Disciplice Turistiche 

e Aziendali

Diritto e Legislazione 

Turistica

Arte e Territorio

Scienze motorie 
e Sportive

Religione

* Una Lingua quinquennale tra le tre comunitarie

° Fisica del primo anno viene sostituta con Chimina al secondo

** una lingua triennale tra le rimanenti due lingue comunitarie 

Il nostro 

diploma e’ 

IMMEDIATAMENTE 

SPENDIBILE 

percio’ da subito puoi:

L’Istituto Tecnico Turistico e’ un corso pensato per 

chi desidera avere competenze approfondite in ambito

linguistico/turistico, correlate da conoscenze 

giuridico - economiche di settore.

Stage presso aziende come hotel, agenzie di 

viaggio, enti locali e imprese di diversi settori

Stage presso aziende all’estero

soggiorni studio linguistici all’estero

Certificazioni linguistiche (Inglese, spagnolo, 

tedesco, francese)

L’Istituto, ben inserito sul territorio, vanta 

rapporti con enti locali, associazioni di settore e 

con i piu’ rinomati alberghi e ristoranti, con i quali 

attiva il progetto di alternanza scuola-lavoro

Offre la possibilita’ di accrescere le conoscenze 

delle lingue straniere degli studenti con corsi 

finalizzati al conseguimento delle certificazioni 

linguistiche a livello B1 e B2 (Cambridge, Alliance 

Française, Goethe Institut, Istituto Cervantes)

L’ ISTITUTO TECNICO TURISTICO “ZANOTTI-BIANCO”

offre la formazione di personale specializzato e 

competente, dotato di buona cultura generale e 

conoscenza delle lingue, provvisto di capacita’ 

manageriali e relazionali.

• Trovare impiego in aziende turistiche, alberghi, villaggi,

agenzie di viaggio, aeroporti, navi da crociera, ditte di

import-expor ecc.;

• Avviare una impresa nel settore turistico dei servizi

o altro;

• Svolgere la professione di guida turistica in citta’ 

italiane ed estere e organizzare eventi nazionali e 

internazionali;

• Puoi proseguire gli studi iscrivendoti in facolta’ 

universitarie come Lingue, Tourist Managment, Legge, 

Econonomia ecc.


