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Mission:
Formiamo persone capaci di 

affrontare le sfide del 
domani

⮚ Formare coscienza critica
⮚ Suscitare nuove passioni
⮚ Fornire competenze 

professionali spendibili



Per cominciare… facciamo un po’ di 
chiarezza

Facciamo un po’ di chiarezza

Sistema 
nazionale 

d’istruzione

Istruzione 
liceale

Istruzione 
tecnica

Settore 
tecnologico

Settore 
economico

Indirizzo 
azienda 

finanza e 
marketing 

(AFM)

Articolazione 
AFM

Articolazione 
RIM

Articolazione 
SIA

Indirizzo 
turismo

Istruzione 
professionale



L’indirizzo 
AFM…

…offre una formazione tecnica 
e scientifica di base:

⮚ Molto richiesta dal mondo 
del lavoro e delle 
professioni;

⮚ Utile per proseguire gli studi.



Competenze 

“in entrata”

L’indirizzo AFM fa per te, se:

⮚ Ti interessa conoscere come si gestisce 
un’impresa;

⮚ Vuoi applicarti nelle nuove tecnologie per 
la gestione aziendale;

⮚ Sei attratto dai mercati finanziari;
⮚ Ti interessa risolvere problemi economici 

con strumenti matematici ed informatici;
⮚ Ti piace comunicare con gli altri, anche 

lavorando sul web;
⮚ Ti piace comunicare con persone di altre 

nazionalità;
⮚ Ti immagini un futuro dove sei tu ad 

avviare, gestire e partecipare alla 
promozione di progetti e attività 
d’impresa.



L’amministrazione
, la finanza, il 
marketing…

⮚ Sono al centro di ogni attività 
economica;

⮚ Sono il cuore di ogni impresa;

⮚ Sono strategiche per il successo 
di ogni iniziativa.



Competenze 

“in uscita”

L’indirizzo AFM forma diplomati con 
competenze:

⮚ Nell’amministrazione e gestione di 
imprese, in finanza, marketing e 
comunicazione;

⮚ Nell’interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi;

⮚ Linguistiche, integrate con quelle di ambito 
professionale;

⮚ Informatiche, integrate con quelle di 
ambito professionale.



L’indirizzo 
AFM…

…ti permetterà di poter:

⮚ Intervenire nella pianificazione, gestione e 
controllo di attività aziendali;

⮚ Trovare soluzioni innovative riguardanti i 
processi, i prodotti e il marketing aziendali;

⮚ Operare per la promozione dell’azienda.



La  funzione 
del primo
biennio

⮚ Completare la formazione culturale 
di base;

⮚ Stimolare la crescita personale;

⮚ Suscitare curiosità intellettuale;

⮚ Orientare le scelte.   



La  funzione 
del secondo
biennio e del 
quinto anno

⮚ Sviluppare competenze professionali 
in ambito economico-giuridico;

⮚ Sviluppare competenze in ambito 
linguistico e informatico;

⮚ Sviluppare competenze trasversali in 
ambito comunicativo e relazionale;

⮚ Orientare le scelte.





DISCIPLINE
di

INDIRIZZO

Diritto

Economia politica

Informatica

Economia aziendale

LINGUE STRANIERE



SGUARDO 
APERTO SUL 
TERRITORIO

COLLABORAZIONE CCIAA di COMO

EDUCAZIONE FINANZIARIA

PROGETTI CON LE CAMERE PENALI

ECDL

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE/INTERCULTURA

UDIENZE IN TRIBUNALE

RIFLESSIONI SU LEGALITA’ E CONTRASTO ALLA 
MAFIA

STAGE ALL’ESTERO-INTERCULTURA

TAVOLI TECNICI SUL FENOMENO DELLA 
VIOLENZA DI GENERE

PCTO (ex ASL)>> TIROCINI AZIENDALI

INTERVENTI DI GIORNALISTI, IMPRENDITORI, 
PROFESSIONISTI



PCTO (ex 
ASL)

Studi professionali

Consulenza fiscale tributaria

Servizi amminis

Consulenti del lavoro

Consulenza legale e notarile

Banche/Assicurazioni

Imperse in Italia e all’estero

Servizi amministrativi-commerciali

import/export





Viaggio della 
legalità:

PALERMO 



PROGETTO
GRUPPO GIOVANI 

IMPRENDITORI DI COMO:
«ICS STUDENT»



PROGETTO CCIAA: «BUSINESS PLAN CANVAS»



ESPERIENZE ALL’ESTERO

⮚Migliorare le conoscenze linguistiche

⮚ Conoscere nuove culture

⮚ Coltivare nuove amicizie







⮚ CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE:

• B1 e B2 in inglese, francese 
e tedesco

• Classi 4^ /5^
• Sede d’esame per francese 

in collaborazione con Institut 
français Milano

• Sede d’esame per tedesco in 
collaborazione con Goethe 
Institut di Milano

⮚ CAMPUS 
LINGUISTICI:

• Inglese, francese, tedesco
• classi 1^ e 2^ con 

insegnanti madrelingua
• 1 settimana a inizio 

settembre



Ricapitolando

• Se sei CURIOSO ed INTUITIVO, ma 
hai bisogno di SOLIDITA’

• Se vuoi una buona BASE CULTURALE, 
ma  anche delle COMPETENZE 
ECONOMICHE, GIURIDICHE, 
LINGUISTICHE SPENDIBILI NEL 
MONDO DEL LAVORO

• Se coltivi il “SOGNO DELLA LAUREA”,
ma sai che comunque puoi 
“CONTARE SU UN DIPLOMA”

• Se hai voglia di dimostrare la tua 
UNICITA’, ma all’occorrenza  SAI 
CHIEDERE  AIUTO…



E dopo 5 
anni?



Post-
diploma

PER AFM:

• ACCESSO A TUTTE LE FACOLTA’ 
UNIVERSITARIE, IN PARTICOLARE 
ECONOMICO- GIURIDICHE

• INSERIMENTO NEL TERZIARIO (AZIENDE 
PUBBLICHE E PRIVATE, BANCHE, 
ASSICURAZIONI, AGENZIE IMMOBILIARI,STUDI 
COMMERICALI, UFFICI DI AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING)

PER RIM:

• ACCESSO A TUTTE LE FACOLTA’ 
UNIVERSITARIE, IN PARTICOLARE 
LINGUISTICHE ED ECONOMICHE (ANCHE 
ALL’ESTERO)

• INSERIMENTO  ALL’INTERNO DI PROCESSI 
AZIENDALI CHE RICHIEDONO CONTINUI E 
FREQUENTI CONTATTI CON L’ESTERO



La parola ai ragazzi della scuola...

http://drive.google.com/file/d/1z1HEc2GmY3rMTvNHRTS0Sdiesrx2xep4/view


Vi aspettiamo!
https://www.ismonnet.edu.it


