
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO PER IL TURISMO 
Il Perito nel Turismo promuove e valorizza il patrimonio artistico, culturale, enogastronomico e 
ambientale del territorio utilizzando competenze linguistiche e informatiche.  

 
 

FA PER TE SE 
 
interessi 

> ti piace viaggiare  
> ti interessa valorizzare il patrimonio artistico, paesaggistico, artigianale e enogastronomico  
> ti piacciono le lingue straniere  
> ti interessa sviluppare il concetto di turismo sostenibile 

caratteristiche 
> sei preciso, creativo e curioso  
> hai una spiccata predisposizione al lavoro di gruppo e alle relazioni sociali  
> hai buone doti di problem solving  
> sei flessibile e ti sai adattare 

 

DURATA: 5 ANNI  
 

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO 

Diploma di Perito in Turismo 

 

IMPARI A 
> gestire i servizi turistici valorizzando i beni artistici, culturali, artigianali e enogastronomici  
> collaborare con enti pubblici e soggetti privati per definire progetti di miglioramento e di 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  
> contribuire a realizzare piani di marketing per lo sviluppo delle imprese o di prodotti turistici  
> riconoscere le tendenze dei mercati locali e nazionali per capire come questi influenzino il turismo  
> conoscere gli aspetti sociali ed economici del turismo  
> conoscere e applicare la normativa degli enti pubblici, le leggi del codice civile (l’insieme di leggi che 
disciplinano i rapporti tra i privati) e del diritto fiscale (relativo alle imposte versate dai cittadini allo Stato) 

 
 

  



QUALI MATERIE STUDI 
 

 

COME PUOI PROSEGUIRE GLI STUDI 
Con questo Diploma potrai proseguire gli studi iscrivendoti a un corso  

• IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)  
• ITS (Istruzione Tecnica Superiore)  
• di Formazione Professionale post diploma  
• universitario o AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) 

 
 

 IN QUALI AMBITI PUOI LAVORARE  
 
Potrai lavorare presso: 

> agenzie turistiche nell’ambito dell’organizzazione di vacanze,  
> viaggi e itinerari;  
> operare come organizzatore congressuale, hostess e steward;  
> lavorare nel settore della produzione e commercializzazione dei servizi turistici in Italia e 

all’estero; 
> trovare un impiego presso Associazioni ed Enti Pubblici Turistici.  
> Maturando esperienza potrai inoltre avviare un’attività imprenditoriale autonoma.  
> Il Diploma ti consente inoltre di partecipare a concorsi pubblici.  
> Esempi di professioni che puoi svolgere: impiegato agenzia viaggi, hostess/steward, 

organizzatore di eventi, addetto all’accoglienza clienti, guida turistica (dopo aver conseguito il 
patentino per lo svolgimento della professione). 

 
 


