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Il profilo di abilità e competenze raggiunte dai nostri studenti neodiplomati è parti-

colarmente ricercato dalle aziende, non solo in amministrazione e contabilità, ma su 

più ampie posizioni professionali. La conoscenza del mondo dell’impresa, contestua-

lizzata in un ambiente educativo positivo e aperto all’innovazione, è di stimolo alla 

nascita di nuove realtà nell’economia 4.0. 

Il diploma conseguito presso il nostro Istituto permette l’accesso a tutte le facoltà 

universitarie. La maggior parte dei giovani neodiplomati che proseguono gli studi 

scelgono percorsi affini al ciclo concluso (Economia, Giurisprudenza, Informatica, 

Lingue straniere, ecc...), conseguendo brillanti risultati.  Non sono mancati i casi di ex 

studenti che hanno intrapreso percorsi differenti, anche particolarmente lunghi e 

impegnativi (ad esempio Medicina), manifestando una solida preparazione di base. 

L’elevato grado di approfondimento delle discipline giuridiche ed economiche facilita 

la partecipazione ai concorsi per l’impiego nella Pubblica Amministrazione. 

Lo studio e la pratica delle lingue straniere rivestono da sempre un ruolo di primo piano 

nella nostra offerta formativa. Il nostro istituto agevola e incoraggia il conseguimento delle 

più importanti certificazioni linguistiche. Tutti gli studenti hanno l’opportunità di partecipare 

a viaggi studio e straordinarie esperienze di scambio culturale con l’estero. 

Gli studenti più meritevoli, al termine del loro percorso, hanno l’opportunità di partecipare al 

progetto “Master dei Talenti Neodiplomati”, patrocinato dalla Fondazione CRT. 
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Il diplomato AFM possiede solide competenze in ambito 

economico, giuridico e aziendale. E’ in grado di analizzare i 

complessi processi organizzativi e gestionali, proponendo 

efficaci soluzioni alle loro principali problematiche. Sa capi-

re e mettere in relazione i fenomeni politici ed economici 

del contesto sociale in cui è inserito. 

Il diplomato SIA abbina alle già citate competenze del 

profilo AFM la capacità di progettare e sviluppare solu-

zioni informatiche (applicazioni e siti web). La cono-

scenza dei due mondi, aziendale ed informatico, è la 

peculiarità del profilo raggiunto al termine del percor-

so di studi. Il tecnico esperto in sistemi informativi 

aziendali sa applicare l’informatica ai processi aziendali 

e al tempo stesso implementare nuove tecnologie 

adottando un approccio critico. 

Il diplomato in Relazioni Internazionali per il Marketing 

possiede, oltre alle già citate competenze del profilo 

AFM, conoscenze specifiche nel campo dei fenomeni 

economici e geopolitici nazionali e internazionali, oltre 

alla padronanza di tre lingue straniere comunitarie. 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO F. A. BONELLI DI CUNEO 

Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) 

Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

Relazioni Internazionali Marketing (RIM) 

PERCORSO ISTITUZIONALE CHE PREVEDE BIENNIO COMUNE E SUCCESSIVA 
SCELTA TRA LE SEGUENTI ARTICOLAZIONI PER IL TRIENNIO: 

Il diplomato AFM in questa opzione ha ulteriori cono-

scenze e competenze nel contesto specialistico: 

 dell’economia sociale  

 dello sviluppo sostenibile del territorio,  

con particolare riferimento ai servizi turistici. 

OPZIONE 

TURISMO E AMBIENTE 

Il diplomato AFM in questa opzione ha ulteriori cono-

scenze e competenze nel contesto specialistico: 

 del commercio elettronico 

 dell’utilizzo di strumenti e servizi on-line per la pro-

mozione dell’immagine aziendale e l’analisi dei 

dati. 

OPZIONE 

E-COMMERCE  E MARKETING DIGITALE 

Dall’anno scolastico 2021-22 sono stati avviati 

due nuovi percorsi di specializzazione  

del profilo in Amministrazione Finanza e Marketing  

a partire dal primo anno. 

NOVITÀ 

NOVITÀ 

Portale dei neodiplomati 

A disposizione delle imprese, con i curriculum e i profili dei nostri studenti 
neodiplomati. Visita https://neodiplomati.bonellicn.it  


