
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Statale
Viale 

Cod. Mecc. LTTD02000B

Sito Web: itcvittoriovenetosalvemini.

  

Amministrazione F

 

 Care studentesse, cari studenti, gentili 

Vi presentiamo il nostro nuovo corso di studi

Curvatura Sportiva” che sarà attivo dal 

All’interno dei programmi delle singole 

orientati allo sport come il Diritto dello Sport

L’obiettivo è quello di formare t

manager nel mondo dello sport; 

conciliare l'attività sportiva con lo studio

attivati con le società sportive interessate

 Il piano di studi è incentrato su

attivo presso il nostro Istituto, ma 

Pratica Sportiva e una conseguente riduzione delle ore di altre discipline.

saranno svolte dallo studente-atleta presso la 

certificherà ai fini del curriculum formativo dello studente

sarà sottoscritto con il nostro Istituto.

Il Diplomato nell’Indirizzo 

ha solide competenze nel settore della cultura tecnico

sulle tematiche relative ai macrofenomeni economici

sistemi informativi aziendali, organizzazione, conduzione e controllo di gestione, strumenti di 

marketing, con particolare riguardo alle società operanti nel mondo dello sport

Sbocchi lavorativi: Settore amministrativo

amministrazione, imprese pubbliche, private e 

Prosecuzione degli studi: in tutte le facoltà universitarie

Economia, Marketing e Finanza, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze Motorie.

Prof. Dino Iavarone  dinoiavarone@gmail.com

Prof.ssa Natasha Del Prete 

Prof. Paolo Incollingo  paolo.incollingo@gmail.com

Segreteria Didattica: Tel. (0773)

Le famiglie degli studenti che devono iscriversi alla classe pr

cogliere questa nuova opportunità 

Vi ricordiamo che le iscrizioni alle classi prime vanno ef

www.istruzione.it/iscrizionionline
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Amministrazione Finanza e Marketing a Curvatura Sportiva

Care studentesse, cari studenti, gentili famiglie, 

nostro nuovo corso di studi “Amministrazione Finanza e Marketing a 

che sarà attivo dal prossimo anno scolastico 2020/21.  

dei programmi delle singole discipline di studio saranno previsti specifici

Diritto dello Sport, l’Economia Aziendale delle Società Sportive

’obiettivo è quello di formare tecnici che abbiano uno sbocco professionale come 

manager nel mondo dello sport; ai giovani studenti-atleti verrà inoltre 

l'attività sportiva con lo studio, attraverso protocolli di collaborazione 

interessate.  

è incentrato sull'indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing

ma si caratterizza per l’aumento del numero d

una conseguente riduzione delle ore di altre discipline. Le ore di 

atleta presso la Società sportiva dove è tesserato;

certificherà ai fini del curriculum formativo dello studente-atleta, grazie al protocollo d’intesa 

con il nostro Istituto.  

Il Diplomato nell’Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing a C

ha solide competenze nel settore della cultura tecnico-economica, conoscenze approfondite 

macrofenomeni economici-aziendali, normativa civilistica e fiscale, 

aziendali, organizzazione, conduzione e controllo di gestione, strumenti di 

, con particolare riguardo alle società operanti nel mondo dello sport

: Settore amministrativo-contabile, finanziario e commerciale, pubblica 

amministrazione, imprese pubbliche, private e società sportive. 

: in tutte le facoltà universitarie, soprattutto nei Corsi di Laurea in 

Economia, Marketing e Finanza, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze Motorie.

Per informazioni: 

dinoiavarone@gmail.com (collaboratore Dirigente Scolastico)

Prof.ssa Natasha Del Prete  natashadp@me.com (collaboratore Dirigente Scolastico)

paolo.incollingo@gmail.com (referente Orientamento in Entrata

0773) 484391 - 690216 – 661083 e-mail:  LTTD02000B@istruzione.it

 

che devono iscriversi alla classe prima per l’A.S. 2020/21 

pportunità barrando l’apposita casella nel modulo 

Vi ricordiamo che le iscrizioni alle classi prime vanno effettuate 

www.istruzione.it/iscrizionionline 
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alvemini” 

- 661083         
LTTD02000B@pec.istruzione.it 

portiva 

Amministrazione Finanza e Marketing a 

 

saranno previsti specifici moduli 

ziendale delle Società Sportive ecc. 

uno sbocco professionale come 

 data la possibilità di 

protocolli di collaborazione che verranno 

Amministrazione Finanza e Marketing”, già 

si caratterizza per l’aumento del numero delle ore dedicate alla 

Le ore di pratica sportiva 

cietà sportiva dove è tesserato; quest’ultima le 

protocollo d’intesa che 

Curvatura Sportiva, 

economica, conoscenze approfondite 

aziendali, normativa civilistica e fiscale, 

aziendali, organizzazione, conduzione e controllo di gestione, strumenti di 

, con particolare riguardo alle società operanti nel mondo dello sport.  

contabile, finanziario e commerciale, pubblica 

soprattutto nei Corsi di Laurea in 

Economia, Marketing e Finanza, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze Motorie. 

(collaboratore Dirigente Scolastico) 

(collaboratore Dirigente Scolastico) 

eferente Orientamento in Entrata) 

LTTD02000B@istruzione.it 

’A.S. 2020/21 potranno 

’apposita casella nel modulo di iscrizione. 

fettuate sul portale 


