
 

PROFILO PROFESSIONALE TECNICO ECONOMICO  TURISMO  

L’istituto tecnico economico-indirizzo turismo ha l’intento di formare una figura professionale con 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali. Forma inoltre una figura specializzata 
nella comunicazione, attraverso lo studio delle lingue straniere in riferimento alle realtà turistiche 
e alle relazioni sociali e nella valorizzazione del territorio, attraverso lo studio delle risorse culturali, 
naturali e artistiche e delle tecniche di marketing territoriale. Il diplomato dell’Istituto Tecnico 
Turistico opera, con ruoli di responsabilità, nei settori della produzione, della promozione e 
commercializzazione dei servizi turistici in Italia e all’estero e nei settori legati all’import-export. 

Profilo professionale in uscita 
Il diplomato è in grado di: 

• gestire i servizi turistici valorizzando i beni artistici, culturali, artigianali ed enogastronomici 
• collaborare con Enti pubblici e soggetti privati per definire progetti di miglioramento e 

promozione turistica di un territorio 
• utilizzare strumenti informatici e programmi gestionali per proporre nuovi servizi turistici 
• usare tecniche di comunicazione multimediale per promuovere il turismo 
• riconoscere le tendenze dei mercati locali e nazionali per capire come questi influenzano il 

turismo 
Ambiti lavorativi specifici: 

• impiego presso agenzie di viaggio, OLTA (on line travel agency), tour operator 
• impiego presso agenzie di marketing, web marketing e di pubblicità 
• impiego presso strutture ricettive 
• impiego presso imprese di comunicazione 
• impiego presso imprese per l’organizzazione e la gestione di eventi 
• impiego nel settore bancario e commerciale (centro studi esteri ecc.) 
• impiego presso enti territoriali ed enti turistici pubblici quali le Agenzie di accoglienza e di 

promozione turistica locale e le aziende autonome di soggiorno e turismo 
• iscrizione a corsi post-diploma Lavoro autonomo: 

o professioni turistiche disciplinate dalla normativa regionale (con esame abilitante) 
quali Guida turistica, Accompagnatore turistico, Animatore turistico, Direttore 
tecnico di agenzia di viaggi 

o professioni turistiche emergenti quali Manager della destinazione turistica, 
Progettista e gestore di eventi, Travel designer, Travel organizer, Heritage promoter 
e figure professionali del Turismo 

Sbocchi formativi: Il diplomato può iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, in particolare alle 
facoltà dell’area linguistica, psicologica, economica, turistica, dei beni culturali o corsi post-diploma 
come l’ITS per il turismo. La specificità della preparazione acquisita trova la sua più naturale 
prosecuzione nei seguenti corsi di laurea: Lingue Moderne, Conservazione e gestione dei beni e delle 
attività culturali, Progettazione e Gestione del turismo culturale, Storia e tutela dei beni artistici e 
musicali, Sviluppo interculturale dei sistemi turistici, Tecnologie per la conservazione e il restauro, 
Scienze del Turismo, Management del Turismo, dello Sport e degli eventi, Lingue e culture del 
turismo e il commercio internazionale. 
 


