
 
 
 
 
 

Il Magarotto a PADOVA 

Sede in via Cave 180 -35136 Padova 

Clicca qui per visitare il sito 

L’ISISS “A. Magarotto” di Padova offre i seguenti percorsi di studio: 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
Il profilo dei percorsi del Settore Economico si caratterizza per 

la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, 

l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 

l’economia sociale e il turismo. 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha 

competenze generali nel campo dei micro-fenomeni 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. 

ACCESSO NEL MONDO DEL LAVORO 

Vengono formate le seguenti figure professionali: 

●   tecnici amministrativi e commerciali nelle aziende industriali 

e artigianali, commerciali e di trasporti&logistica, di 

assicurazione e bancarie, negli studi professionali di 

consulenza fiscale e nelle associazioni di categoria; 

●   tecnici preparati nella gestione di funzioni aziendali tipiche 

dell’area amministrativa e commerciale, della finanza, del 

personale e del marketing. 
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Sistemi Informativi Aziendali 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” nell’articolazione “Sistemi 

Informativi Aziendali” si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 

informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’affidamento di software applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, 

con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 

sicurezza informatica. 

 
ACCESSO NEL MONDO DEL LAVORO 

Vengono formate le seguenti figure professionali: 

●   tecnico ragioniere programmatore di Software gestionali per l’elaborazione dei dati informativi, nelle 

aziende del settore secondario e terziario, soprattutto Software House per il Web-Marketing e siti web; 

●   tecnico per la sicurezza informatica e la manutenzione del sistema IT, per l’archiviazione dei dati e dei Big 

Data. 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 
 

Turismo Accessibile e Sostenibile 
Mette in primo piano la necessità di conciliare lo sviluppo turistico 

con gli obiettivi sociali, culturali e ambientali basato sui seguenti 

tre principi: sostenibilità - accessibilità - innovazione. 

Il Percorso Formativo, intende stimolare sia le competenze 

caratterizzanti l’indirizzo di studi “Servizi commerciali”, sia le 

competenze in materia di turismo e, in particolare, di turismo 

accessibile e sostenibile, per contribuire alla valorizzazione, 

costruzione, integrazione e commercializzazione dell’offerta 

turistica, anche al fine di sviluppare un vero e proprio sistema 

territoriale che risponda alle esigenze sempre più complesse della 

domanda turistica e dei singoli contesti territoriali e dell’ambiente 

che lo caratterizza. 

  

ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO 

Vengono formate figure professionali emergenti definite in linee 

generali come Tecnico della Progettazione Turistica, una 

professionalità che si occupa di programmazione, progettazione, 

promozione e sviluppo in ambito turistico. 

In particolare, le figure professionali sono così definite: 

●  Programmatore Turistico 

 
 

 
 

       

 



 
 
 
 
 

●  Promotore Turistico 

●  Promotore dello Sviluppo Turistico Sostenibile 

●  Agente di Sviluppo Locale 

●  Tecnico del Turismo Integrato 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Tutti i percorsi di studi permettono l’accesso a tutti i corsi universitari 
 

Gli studenti provenienti da fuori città possono usufruire dei servizi offerti dal Convitto Statale 

per Sordi “A. Magarotto” 

 

 




