TECNICI - PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) - DPR 88/2010

+ direttiva n. 57/2010

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri
comportamenti personali e sociali
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai
suoi problemi
 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici
 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori
fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico
 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro
 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro
 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione
 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete
 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo e
esercitarla in modo efficace
 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale, nella consapevolezza della relatività e
storicità dei saperi
 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali
 Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
 Utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti della matematica per comprendere la realtà ed
operare nel campo delle scienze applicate
 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio
 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria
competenza

 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e
della deontologia professionale
 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo
 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori di riferimento, al cambiamento
delle condizioni di vita e della fruizione culturale
 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario
SETTORE ECONOMICO
 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e
collettivi in chiave economica;
 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e
dal diritto;
 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;
 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;
 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali;
 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;
 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali;
 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti.

B1 - INDIRIZZO FINANZA E MARKETING – profilo

B2 - INDIRIZZO TURISMO - profilo

 ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed

 ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali

turistico e competenze generali nel campo dell’economia nazionale e

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e

internazionale, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e

aziendali.

dell’economia sociale.

 Interviene nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,

 Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e

artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia

 Integra le competenze dell’ambito professionale con quelle

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita

linguistiche e informatiche per operare nel sistema organizzativo e

nel contesto internazionale.

tecnologico dell’impresa turistica, inserita nel contesto internazionale.

Attraverso il percorso generale, è in grado di:

 è in grado di gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed

attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;

artigianale, enogastronomico;

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;

 collabora con i soggetti pubblici e privati a definire l’immagine

 gestire adempimenti di natura fiscale;

turistica del territorio;

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;

 utilizza i sistemi informativi, a livello nazionale e internazionale, per

 svolgere attività di marketing;

proporre servizi turistici;

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;

 promuove il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di

comunicazione multimediale;

amministrazione, finanza e marketing.

 interviene nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi,

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per

amministrativi, contabili e commerciali.

il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue

INDIRIZZO TURISMO - competenze

straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei

1. Riconoscere e interpretare:

rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne

vari contesti lavorativi.

le ripercussioni nel contesto turistico,

INDIRIZZO FINANZA E MARKETING - competenze Riconoscere e interpretare:

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni

specifici dell’impresa turistica,

in un dato contesto;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità

attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica

di un’azienda;

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra

con particolare riferimento a quella del settore turistico.

aree geografiche e culture diverse.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare

gestione e flussi informativi.

riferimento alle attività aziendali.

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con

contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.

riferimento alle differenti tipologie di imprese.

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e

programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

Turistico.

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestiione delle

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la

risorse umane.

specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità

sviluppo del turismo integrato e sostenibile.

integrata.

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,

specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici.

analizzandone i risultati.

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

alla gestione del personale dell’impresa turistica.

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

imprese turistiche

 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.

