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AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Il Diplomato in "Amministrazione, Finanza e Marketing« ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

SBOCCHI LAVORATIVI

Iscrizione Albo Ragionieri commercialisti, Consulente del  lavoro, promotore 
finanziario, controller e addetto"customer service". Controller copilota del 
business con funzioni di supporto  dell'Amministratore Delegato;il Treasure 
che gestisce i rapporti  con le banche e propone soluzioni finanziarie; Tecnico 
Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di 
prodotto; Addetto Customer Service, Assistente di Marketing; Operatore di 
Teleselling; Operatore Telemarketing; Analista dei Costi; Analista di Bilancio; 
Revisore Aziendale; Tributarista; Tecnico del Sistema Qualità; Tecnico di  
Programmazione della Produzione; Società di servizi pubbliche e private; 
Centri telematici operativi (Centri di Calcolo Aziendale, Internet Service 
Provider, Application Service Provider, Web Farm),aziende pubbliche e private;

Istituti di credito, finanziari, assicurativi;

Sofware house e aziende 

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

E’ possibile accedere a qualsiasi tipo di  unversità. Più 
specificatamente

Economia e commercio, Economia e direzione aziendale, 
Economia e diritto Economia e finanza, Economia e 
management, Amministrazione, finanza e controllo, 
Economia e gestione delle aziende, Marketing e 
comunicazione, Scienze Politiche,  Amministrazione, finanza 
e controllo
Economia e gestione delle aziende,  Diritto dell'economia
Scienze del governo e politiche pubbliche 
Marketing e comunicazione



                                         AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
                                                      

                         Prepara alle professionalità nel mondo commerciale e finanziario

               E POI…ECONOMIA



Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) 

Per chi Imparerai a
• Intervenire nella pianificazione, 

nella gestione e nel controllo di 

attivitàaziendali
 
• Trovare soluzioni innovative 

riguardanti il processo, il prodotto e 

il marketing
 
• Operare per la promozione 

dell’azienda
 
• Migliorare qualità e sicurezza 

dell’ambiente lavorativo.

E dopo





TURISMO

PER CHI

• Ama il turismo e vuole 

diventare animatore o gestire 

un albergo o un’agenzia di 

viaggi
 
• Ha il gusto della scoperta e 

ama viaggiare
 
• Vuole imparare più lingue 

per lavorare all’estero nel 

settore turistico
 
• Ha buone capacità 

relazionali

IMPARERAI A E DOPO

Lavoro
• Direttore tecnico di agenzia di viaggio
• Direttore di albergo
• Responsabile del marketing turistico e alberghiero

• Imprenditore turistico
• Animatore turistico e professioni assimilate

• Esercente e addetto alle strutture ricettive

• Assistente di viaggio e assimilati
• Guida turistica
• Operatore congressuale e turistico
• Programmatore turistico
Università

tutte le facoltà, a partire da Scienze del turismo, Lingue, a 

quelle economico-statistiche, giuridico-politiche, umanistiche, 

tecniche, sociali e tutte le altre



                                                 
UNA SCELTA DETERMINANTE   PER IL TUO FUTURO

TURISMO

“Secondo le valutazioni del World Travel Tourism Council (WTTC) - il 
centro di Ricerche sul turismo di Londra 100 milioni di persone in 
tutto il mondo troveranno un impiego in questo settore nei prossimi 
dieci anni”.
110.000 sono i diplomati tecnici che le imprese ancora cercano 
(fonte: Excelsior)
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