
 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
Il Diplomato in Servizi commerciali: 

partecipa alla realizzazione dei processi amministrativi, contabili e commerciali di un’azienda;  

utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione e supporta le attività di pianificazione, 
programmazione, rendicontazione relative alla gestione.  

Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale, utilizzando 
strumenti tecnologici innovativi e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento 
dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali.  

 

FA PER TE SE 
 

Interessi                  > ti incuriosiscono i diversi aspetti della gestione aziendale  
                                 > ti piace pianificare e programmare  
                                 > ti interessano le materie scientifiche e le nuove tecnologie  
                                 > ti interessa occuparti di marketing e promozione dell’azienda 
Caratteristiche       > hai buone capacità di ragionamento  
                                 > sei preciso e attento  
                                 > possiedi buone doti relazionali 
 

DURATA: 5 ANNI (3+2) 

 

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO 
 

Diploma di Istruzione Professionale – Indirizzo Servizi Commerciali con l’indicazione del codice ATECO 
attribuito all’indirizzo.  

Al termine del terzo anno in molti Istituti Professionali puoi conseguire una qualifica regionale triennale di 
Operatore:  
> amministrativo-segretariale  
> grafico > servizi di vendita  
> sistemi e servizi logistici  
 

IMPARI A 
 

> riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali e le diverse forme giuridiche  

> preparare documenti aziendali  

> collaborare nella gestione dell’area amministrativo-contabile dell’azienda, dell’area commerciale (attività 
di acquisto e vendita) e dell’area marketing (promozione dei prodotti)  

> individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali per realizzare azioni di fidelizzazione 
della clientela  

> organizzare eventi promozionali  

> conoscere e utilizzare gli strumenti per il controllo della qualità  

> conoscere e utilizzare programmi informatici e collaborare nel gestire il sistema informatico delle aziende 
> collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate 



 

 

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: 

 > in aziende pubbliche e private o presso studi professionali (notai, avvocati, commercialisti, consulenti 
del lavoro), della comunicazione e del marketing,  

 > svolgendo mansioni contabili, commerciali, amministrative e finanziarie. Il Diploma ti permette inoltre 
di partecipare ai concorsi pubblici. 

 Esempi di professioni che puoi svolgere: addetto alla contabilità generale, addetto alla segreteria, 
assistente amministrativo, addetto alla consulenza fiscale, addetto marketing e comunicazione. 

 

Potrai lavorare in aziende pubbliche e private o presso studi professionali (notai, avvocati, commercialisti, 
consulenti del lavoro), della comunicazione e del marketing, svolgendo mansioni contabili, commerciali, 
amministrative e finanziarie. Il Diploma ti permette inoltre di partecipare ai concorsi pubblici. Esempi di 



professioni che puoi svolgere: addetto alla contabilità generale, addetto alla segreteria, assistente 
amministrativo, addetto alla consulenza fiscale, addetto marketing e comunicazione. 


