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Aule per agenzia

Biblioteche

Aule magne

Palestre

Campo polivalente

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 
ORE 9.30-12.30

---
MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 

ORE 16.00-19.00
---

DOMENICA 13 GENNAIO 2019
 ORE 9.30-12.30

---
DOMENICA 20 GENNAIO 2019

ORE 9.30-12.30

OPEN DAY!

Venite a 
trovarci!

 



sede

FOGGIA -via L. SBANO, 5-
(A.F.M) CANDELA -via Miccoli,10-

SETTORE ECONOMICO -A.F.M.-                 COD: FGIS051005

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING

Per chi è interessato alla gestione delle imprese

Per chi vuole entrare in contatto con il mondo dell'economia e della finanza

Per chi vuole gestire e partecipare alla promozione di progetti e attività 

d'impresa

Per chi vuole svolgere attività di marketing

FIGURE PROFESSIONALI: Addetto alla contabilità generale, Direttore 
commerciale, Responsabile della comunicazione; Responsabile del bilancio
SBOCCHI  OCCUPAZIONALI: assunzioni in banche, attività industriali, 
commerciali, imprese assicurative/finanziarie, ag. immobiliari, studi 
professionali, amm. di condomini, consorzi, cooperative
ACCESSO A TUTTE LE FACOLTA'

SETTORE ECONOMICO -S.I.A.                  COD: FGIS051005

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Per chi vuole progettare basi di dati e gestire siti web dinamici

Per chi vuole creare software applicativi gestionali

Per chi vuole utilizzare tecnologie e programmi informatici dedicati 

alla gestione amministrativa-finanziaria

Per chi vuole applicarsi nelle nuove tecnologie per la gestione 

aziendale

FIGURE PROFESSIONALI: Tecnico in sistemi informatici

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: assunzioni in società di servizi pubbliche e 

private, industria, commercio, banche, CED

ACCESSO A TUTTE LE FACOLTA'

SETTORE ECONOMICO                                COD: FGIS051005

TURISMO
Per chi ha capacità comunicative e linguistiche

Per chi ha idee innovative per valorizzare il patrimonio artistico e 

paesaggistico

Per chi ha facilità di intrattenere rapporti interpersonali, attenti alle 

esigenze degli altri

Per chi vuole veicolare i messaggi di cui il turismo è portatore

FIGURE PROFESSIONALI:  Guida turistica, Operatore congressuale e turistico, 

Programmatore turistico, Direttore tecnico di agenzia di viaggio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: assunzione in imprese private a carattere 

turistico

ACCESSO A TUTTE LE FACOLTA'

sede

FOGGIA -via N. STRAMPELLI, 2-

SETTORE TECNOLOGICO (C.A.T.)            COD: FGIS051005

COST�UZIONE, AMBIENTE E 
TERRITORIO

Per chi è interessato  al campo delle costruzioni e alla trasformazione e 

conservazione di immobili

Per chi è interessato all'attività edile, al rilievo topografico e all'estimo

Per chi è interessato ad operare per la salvaguardia del territorio e la 

prevenzione dei rischi ambientali

FIGURE PROFESSIONALI: Geometra; Responsabile della sicurezza; 
Consulente di Tribunale, assicurativo o di parte; Direttore di cantiere; 
Direttore dei lavori; Topografo; Estimatore; Amministratore di condominio
SBOCCHI  OCCUPAZIONALI: assunzioni in società edili o nella P.A. 
ACCESSO A TUTTE LE FACOLTA'

SETTORE TECNOLOGICO (G.A.T.)            COD: FGIS051005

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

Per chi vuole operare nel settore agrario, agroalimentare e dell'agroindustria

Per chi vuole valorizzare le risorse agroalimentari del territorio e migliorare la 

qualità dei prodotti agrari

FIGURE PROFESSIONALI: Perito agrario, Tecnico ispettore in agricoltura 
biologica
SBOCCHI OCCUPAZIONALI: assunzioni presso attività industriali e produttive
ACCESSO A TUTTE LE FACOLTA'

CORSO SERALE           COD: FGTD05150Q

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Il corso è rivolto agli adulti  in possesso del diploma di licenza media e a coloro 

che possiedono già un diploma

E' previsto il riconoscimento di crediti scolastici per l'abbreviazione del percorso

Ha una durata di tre periodi didattici


