
  

  

““SSeerrvviizzii  ccoommmmeerrcciiaallii””  

PPrrooffiilloo  
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ partecipa alla 
realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e 
responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate 
nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie 
informatiche di più ampia diffusione. 
Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla 
gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine 
aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici 
innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e 
istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. 
Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, 
ovvero direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole 
dimensioni. 
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti 
nazionali ed internazionali. 
E’ in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi; 
 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 
 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
 organizzare eventi promozionali; 
 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e delle corrispondenti declinazioni; 
 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 

terminologia di settore; 
 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

 

 
…possibilità di qualifica 3°anno 
Al terzo anno è possibile conseguire l’attestato di qualifica di  “Operatore 

Amministrativo Segretariale” che consente già l’entrata nel mondo del lavoro con una 
professionalità già riconosciuta e richiesta  
 
Le competenze dell’indirizzo Servizi Commerciali sono sviluppate e integrate in coerenza 
con le esigenze del territorio. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

INDIRIZZO  

SSeerrvviizzii  ccoommmmeerrcciiaallii DISCIPLINE DEL CORSO DI STUDI 

Assi Culturali 

Italiano 

Inglese 

Storia/Geografia 

Matematica 

Diritto e Economia 

Scienze Motorie 

Religione o Materia Alternativa 

Area di indirizzo 

Seconda Lingua Straniera - 
Francese 

Scienze Integrate 

Chimica 

Tecnologie Informatiche 

Tecniche Professionali dei Servizi 

Commerciali 

Laboratorio di Espressioni Grafico 
Artistiche 

Tecniche di Comunicazione 

Informatica 

Economia Aziendale 

Storia dell’Arte e Espressioni 
Grafiche Artistiche 

 

 

 

 
 

 

 

 


