
I.S.I.S. «L. da Vinci – G.R. Carli – S. de Sandrinelli»

EVENTI
Nuovo professionale - 14 dicembre 2020 e 13 gennaio 2021
Tecnico Turistico e Amministrazione Finanza e Marketing -

18 dicembre 2020 e 15 gennaio 2021
Tutti gli indirizzi  - 25 gennaio 2021

Anno scolastico 2020 - 2021



I.S.I.S. «L. da Vinci – G.R. Carli – S. de Sandrinelli»

Indirizzo nuovo professionale - Istituto "Scipione de Sandrinelli"

Indirizzo tecnico turistico – Istituto "Leonardo da Vinci"   

Indirizzo tecnico Amministrazione Finanza e Marketing – Istituto 
"Gian Rinaldo Carli"

Indirizzo tecnico e professionale – Istituto "Gian Rinaldo Carli" SERALE



INDIRIZZO TECNICO 

TURISTICO   TSTD001018



INDIRIZZO TECNICO 

AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING
TSTD001018



INDIRIZZO TECNICO 

SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI TSTD001018



INDIRIZZO TECNICO 

RELAZIONI INTERNAZIONALI

PER IL MARKETING    TSTD001018



NUOVO PROFESSIONALE

SERVIZI COMMERCIALI 
PROFILO WEB COMUNITY TSRC001011

Il diplomato nell’indirizzo “Servizi Commerciali - Web 

Community”

• Gestisce la comunicazione aziendale sui social network. 

Crea e gestisce la presenza in rete del marchio aziendale.

• Cura il rapporto e il dialogo con il pubblico di riferimento 

sui social.

• Collabora alla realizzazione di campagne di web 

marketing e alla elaborazione di programmi di marketing 

interattivi.

• Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione, 

anche per implementare il sistema informativo aziendale.

• 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.



NUOVO PROFESSIONALE

SERVIZI PER LA SANITÀ E 

L’ASSISTENZA SOCIALE
TSRC001011

Il diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

sociale possiede competenze utili a co-progettare, 

organizzare ed attuare interventi atti a rispondere alle 

esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e 

comunità,  e attiva delle relazioni d’aiuto finalizzate:

• alla socializzazione

• all’integrazione

• alla promozione del benessere bio-psico-sociale

• all’assistenza 

• alla salvaguardia della salute

Realizza attività di supporto sociale e assistenziale 

per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase 

della loro vita.



CARLI SERALE

INDIRIZZO TECNICO 

AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING TSTD00151N

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze 

specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 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. 



CARLI SERALE

INDIRIZZO TECNICO 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
TSTD00151N

Il profilo professionale in uscita risulta particolarmente 

adatto per il lavoro in aziende pubbliche e private, poiché 

è in grado di fornire le competenze necessarie per 

favorire e stimolare l'innovazione tecnologica, gestire il 

sistema informativo aziendale (con particolare riguardo ai 

sistemi di archiviazione, alla comunicazione in rete e alla 

sicurezza informatica), valutare e ottimizzare i software 

applicativi, in base alle specifiche esigenze delle realtà 

aziendali. 



CARLI SERALE

INDIRIZZO TECNICO 

RELAZIONI INTERNAZIONALI

PER IL MARKETING TSTD00151N

Il diplomato potrà inserirsi nelle aziende 

operanti nel mercato economico-

produttivo, per mantenere i contatti con 

potenziali clienti, per lo sviluppo delle 

vendite in Italia e all'estero e per condurre 

le trattative di vendita in ambito 

internazionale, definendone le condizioni 

contrattuali. 



CARLI SERALE

INDIRIZZO PROFESSIONALE

SERVIZI SOCIO-SANITARI
TSRC001509

Il diplomato nei servizi socio-sanitari 

possiede le competenze necessarie 

per organizzare ed attuare interventi 

adeguati alle esigenze socio-sanitarie 

di persone e comunità per la 

promozione della salute e del 

benessere bio-psico-sociale.



I.S.I.S. «L. da Vinci – G.R. Carli – S. de Sandrinelli»

Via P. Veronese, 3 - 34144  Trieste
Tel: 040.309.210

Email
tsis001002@istruzione.it

tsis001002@pec.istruzione.it (PEC)

Anno scolastico 2020 - 2021
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