
CURRICULUM VERTICALE QUINTA TURISTICO Ec Aziendale
Competenze Conoscenze Abilità Obiettivi  minimi  e

contenuti
imprescindibili

Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando deduzioni
e ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
tecnico;
Sulla base dei dati a 
disposizione fornire 
interpretazioni 
coerenti con il sistema 
in cui opera 
l’organizzazione ed 
elaborare piani, 
programmi e progetti 
che permettano di 
ottenere gli obiettivi 
prefissati;
Interpretare dati 
consuntivi e sulla base 
di essi elaborare 
strumenti previsionali 
e politiche tendenti al  
riallineamento, 
all’equilibrio e al 
raggiungimento di 
obiettivi in linea con 
l’ambiente generale e 
le caratteristiche 
dell’organizzazione 
stessa.

Prodotti turistici: a 
catalogo e a domanda. 
Il catalogo come 
strumento di promo-
commercializzazione. 
Tecniche di 
organizzazione per 
eventi.
Strategie aziendali e 
pianificazione 
strategica.
Tecniche di controllo e
monitoraggio dei 
processi.
Qualità nelle imprese 
turistiche.
Struttura e funzioni del
business plan. 
Reporting e analisi 
degli scostamenti. 
Marketing territoriale 
e politiche di sviluppo 
sostenibile dell'Ente 
Pubblico.
Strategie di marketing 
anche elettronico e 
costumer relationship 
management.
Struttura del piano di 
marketing.
Piano di qualificazione
e sviluppo dell'offerta. 
Tecniche di selezione 
del personale e 
curriculum europeo.

Elaborare prodotti turistici, 
anche a carattere tematico, e il
relativo prezzo con 
riferimento al territorio ed alle
sue caratteristiche. Interpretare
le informazioni contenute nei 
cataloghi.
Utilizzare tecniche e strumenti
per la programmazione, 
l'organizzazione, la gestione di
eventi e relative attività di 
sistema.
Individuare mission, vision, 
strategia e pianificazione di 
casi aziendali dati. Monitorare
i processi produttivi e 
analizzare i dati per ricavarne 
indici.
Utilizzare procedure per lo 
sviluppo e la gestione del 
sistema di qualità nelle 
imprese turistiche.
Elaborare business plan. 
Utilizzare le informazioni per 
migliorare la pianificazione, lo
sviluppo e il controllo 
dell'impresa turistica. 
Rielaborare il piano a seguito 
del confronto con esperti di 
settore. Utilizzare strategie di 
marketing per la promozione 
del prodotto e dell'immagine 
turistica del territorio in Italia 
e all'Estero.
Utilizzare strumenti 
multimediali e nuove tecniche 
di comunicazione per la 
promozione dell'immagine 
turistica del territorio e la 
commercializzazione del 
servizio.
Elaborare un piano di 
marketing territoriale in 
funzione delle politiche 
economiche e finanziarie 
poste in essere per la 
governance del settore. 
Redigere il curriculum vitae 
europeo e simulare test e 
colloqui di selezione, anche in
lingua straniera.
Realizzare casi aziendali in 
collaborazione con il 
territorio.

Alla fine del quinto 
anno gli alunni 
dovranno conoscere le 
tecniche essenziali per 
la predisposizione dei 
bilanci, dei budget, 
nelle imprese 
turistiche, oltre alla 
stesura di un semplice 
piano marketing; 
Riuscire ad avere una 
visione di insieme del 
sistema economico, 
ambientale e sociale 
nel quale agiscono gli 
attori del settore 
turistico e che 
influenza hanno su di 
esso. Avere un sistema
minimo di indici e 
valori minimo per 
poter misurare tali 
fenomeni.
A livello di impresa 
saper ragionare sulle 
varie caratteristiche 
gestionali delle 
imprese turistiche.


