
Con i suoi 8 indirizzi di studio dei settori tecnico, professionale e liceale, 
l’Istituto Marco Minghetti si con

COMUNICAZIONE e dei SERVIZI ALL’IMPRESA.  

I pro li professionali di riferimento coprono tutti i settori dell’ambito aziendale.
I progetti di Alternanza Scuola Lavoro e gli stage aziendali in Italia e all’

costante scambio fra il mondo della scuola e quello dell’impresa, così come i soggiorni studio nei paesi di      
cui si studiano le lingue straniere favoriscono l’acquisizione di 

competenze comunicative spendibili in contesti reali di vita e di lavoro.
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LICEO ARTISTICO
Indirizzo  Design

Il Minghetti perchè…
Nicole (indirizzo tecnico ):  “Ho scelto questa 

scuola perchè mi permette di studiare materie 
fondamentali nella società contemporanea: 

Economia Aziendale, Diritto , Lingue 

lingue , a seconda dell’indirizzo scelto. 
Questa scuola ci prepara al mondo del 

lavoro e al termine  del quinto anno 
chi non ha più intenzione di 

intraprendere  il percorso universitario 
è comunqe in possesso di un 

diploma”.

 Lisa (indirizzo tecnico):
“Ho scelto il Minghetti per le importanti 

opportunità lavorative che si aprono allo studente dopo il  diploma, 
anche se decidessi di non frequentare l’università. La preparazione 

economica acquisita rispecchia, inoltre, le attuali necessità  delle imprese,
rendendo l’allievo in grado di  relazionarsi con  potenziali operatori 

esteri  attraverso lo studio delle lingue,  in particolare dei linguaggi 
settoriali del commercio e  dell’economia.  Grazie a questa scuola 

ho avuto la possibilità di associare la mia passione per le lingue 
straniere ai campi economico e commerciale, importanti dal punto 

di vista lavorativo e professionale.

Nora (liceo artistico): 
Credo di avere una 
predisposizione artistica, quindi ho
ritenuto necessario imparare le
tecniche per poter esprimere e 
comunicare agli altri queste mie

Michele (liceo artistico):
 In famiglia 

siamo tutti artisti ed io non
potevo seguire un'altra strada. In 

modo particolare

consente di essere 
me stesso e di 

comunicare con gli altri.

 I.S.I.S.S. Marco Minghetti

&&

La dotazione di laboratori di 

scienze e arte assicura un 
approccio pratico-operativo 
alle materie di studio, 
rendendo coinvolgente ed 
e cace la didattica in 
coerenza con la qualità del 
lavoro richiesto.

I progetti di accoglienza, di 
potenziamento linguistico e 
recupero tempestivo facilitano 
l’inserimento nel contesto 
scolastico al �ne di garantire il 
successo formativo a tutti gli 
allievi.
Le attività di recupero, in itinere 
o in orario pomeridiano, anche
in forma di peer tutoring,
accompagnano le successive
tappe di apprendimento,
assicurando un sostegno
costante lungo tutto il percorso.

Le competenze disciplinari 
acquisite in ambito scolastico 
sono oggetto di veri�ca e 
consolidamento attraverso 
un intenso programma di 
stage nazionali ed 
internazionali, percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, 
soggiorni studio all’estero, 
in relazione alla speci�cità 
dei diversi indirizzi di studio.

ALL’ISTITUTO MARCO MINGHETTI ...

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

foglio notizie MINGHETTI Legnago 2015.pdf   1   22/10/15   14.58



INDIRIZZO PROFESSIONALE - SETTORE SERVIZI

SERVIZI COMMERCIALI

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi 
commerciali“ ha competenze professionali nella gestione dei 
processi amministrativi e commerciali e nell’attività di 
promozione delle vendite, compresa la promozione 
dell’immagine aziendale attraverso diverse tipologie di strumenti 
di comunicazione, fra cui quelli pubblicitari.

SERVIZI COMMERCIALI 
OPZIONE COMMERCIALE 
E PUBBLICITARIA

Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono 
identi�cate, acquisite ed approfondite competenze speci�che 
nella area dei servizi di comunicazione e promozione delle 
vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze 
consentono l’inserimento in ogni settore operativo della 
comunicazione visiva e pubblicitaria. 

INDIRIZZO TECNICO – SETTORE ECONOMICO

TURISMO

L’indirizzo “Turismo” è �nalizzato all’acquisizione di  un’ ampia 
gamma di competenze legate alla dimensione relazionale intesa 
sia negli aspetti tecnici (dalla pratica delle lingue straniere 
all’utilizzo delle nuove tecnologie) sia negli aspetti attitudinali 
(attitudine alla relazione e al servizio, capacità di stabilire relazioni 
e�caci con soggetti provenienti da altre culture e di comunicare 
gli elementi più rilevanti della propria cultura.

INDIRIZZO TECNICO-SETTORE ECONOMICO AFM

AFM
AMMINISTRAZIONE
 FINANZA E MARKETING 
(ex IGEA)

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
approfondisce le funzioni in cui si articola il sistema azienda 
(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing, 
sistema informativo) e persegue lo sviluppo di competenze 
relative alla gestione aziendale nel suo insieme. 

SIA
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
(ex MERCURIO

L’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” approfondisce 
competenze relative alla gestione informatica delle informazioni, 
alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 
applicativi, con particolare  riguardo al sistema di archiviazione, 
della comunicazione in rete e della sicurezza informatica.

RIM
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
PER IL MARKETING
(ex ERICA)

L’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing” 
approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni 
commerciali internazionali riguardanti di�erenti realtà 
geo-politiche o settoriali e assicura le competenze necessarie 
 a livello culturale, linguistico, tecnico.

L’o�erta formativa dell’indirizzo è incentrata sullo studio del sistema azienda, delle dinamiche 

economiche e di mercato a livello nazionale e internazionale, della normativa civilistica e �scale, con 

particolare attenzione all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, 

anche in lingua straniera.

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi speci�ci della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 
contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società 
odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti.

INDIRIZZO GRAFICO

L’ indirizzo gra�co persegue lo sviluppo di competenze tecniche 
gra�co-pittoriche e informatiche adeguate alla progettazione e 
produzione gra�ca nei diversi contesti relativi alla comunicazione 
visiva ed editoriale.

INDIRIZZO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE

L’ indirizzo audiovisivo e multimediale approfondisce competenze 
tecniche e informatiche adeguate alla progettazione e 
realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali attraverso 
l’integrazione dei diversi linguaggi artistici.

LICEO ARTISTICO

SCUOLA DI COMUNICAIZONE E SERVIZI ALL’IMPRESA

Area tecnicaArea Artistica

L’indirizzo design persegue lo sviluppo  di competenze nell’uso di 
tecniche e tecnologie, strumenti e materiali speci�ci dei diversi 
settori produttivi, �nalizzate all’elaborazione progettuale di 
prodotti di design o di arte applicata che coniughino le esigenze 
estetiche con la componte strutturale e funzionale tenendo conto 
anche degli aspetti comunicativi e commerciali. 

INDIRIZZO DESIGN

Area Professionale

Per tutti  gli indirizzi sono possibili, al termine dell’ultimo anno, tanto l’inserimento 
nel mondo del lavoro quanto il conseguimento di una specializzazione tecnica 
superiore o la prosecuzione degli studi a livello universitario o in altri percorsi 

formativi specialistici.    
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