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Una scuola moderna
Mezzo secolo di presenza nella crescita educativa

L' Istituto “G. Pascoli”  opera a Como
dagli anni '50. E' stato istituito per ri-
spondere alle esigenze di studio di

coloro che per migliorare la propria posizio-
ne lavorativa necessitano di un diploma di
scuola  media superiore.
L'attenzione dell'Istituto, in questo lungo
percorso di anni, si è sempre rivolta ad inter-
pretare la necessità degli utenti.
E' quindi in possesso di una vasta esperienza
didattica, che via via si è approfondita
acquisendo qualità e professionalità. L'I-
stituto è attualmente strutturato in tre indirizzi:
Tecnico Turistico; Amministrazione, Finanza e
Marketing (ex Ragioneria) e Costruzioni,
Ambiente e Territorio (ex Geometri).
Gli studenti possono così operare una scelta
sulla base di due aspetti rilevanti: le personali
attitudini ed interessi; gli sbocchi lavorativi in
considerazione della realtà economica del
territorio. 

TURISMO
Il diplomato si occupa sia di Turismo di
accoglienza sia di turismo di uscita, intera-
gisce con altri fornitori di servizi, agenzie di
viaggio, tour operator, agenzie di pubblicità
specializzate ecc. E' in grado di comunicare
direttamente, svolgere conversazioni telefo-
niche, redigere corrispondenza com-
merciale in lingua straniera, oppure tradu-
zioni scritte in lingua di contenuto turistico e
gestire rapporti interpersonali.
Altre possibilità di sbocchi: industrie di interes-
se nazionale ed europee, compagnie di na-
vigazione aeree, terrestri e navali; uffici
preposti al turismo; programmazione
economica e ricerche di mercato, com-

plessi alberghieri.
E’ poi previsto lo studio approfondito delle
lingue straniere (inglese, francese e
spagnolo - in alternativa il tedesco se
richiesto con insegnanti di teoria e
madrelingua).

COSTRUZIONI,
AMBIENTE E TERRITORIO
Il diplomato dovrà aver conseguito la
capacità di inserirsi in realtà produttive
differenziate e in rapida evoluzione
tecnologica: in particolare dovrà saper
differenziare opere edilizie e impianti nel
limite delle competenze professionali che la
legge attribuisce; effettuare analisi tecnico-
economiche sul vecchio e sul nuovo
edificato; analizzare, interpretare, orga-
nizzare, rappresentare e realizzare un
intervento edilizio; partecipare  ad una
operazione di collaudo degli impianti e delle
strutture; essere capaci di orientarsi di fronte
ai problemi nuovi e infine saper utilizzare gli
strumenti informatici nell'ambito della
propria attività professionale.
Per la continuazione degli studi a livello
universitario il diplomato può accedere a
tutte le facoltà, tuttavia la sua preparazione
di base lo indirizza verso le facoltà tecnico-in-
gegneristiche (ingegneria civile, edile) e
architettura. 

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING
Il Ragioniere, esperto di problemi di

Economia Aziendale, oltre a possedere una
consistente cultura generale
accompagnata da buone capacità lingui-
stico-espressive (con lo studio di due lingue)
e logico-interpretative, possiede co-
noscenze, anche sistematiche, dei processi
che caratterizzano la gestione aziendale
sotto il profilo economico, giuridico,
organizzativo e contabile.
Le attività formative riguardano stage estivi
presso agenzie di viaggio, partecipazioni a
progetti finanziati dalla Comunità Europea,
possibilità di studio pomeridiano della lingua
spagnola, presso la sede, conseguimento 
di certificazioni linguistiche europee,
sportello help d'ascolto, Patente Europea
Informatica (ECDL), attività di orientamento
pre-universitario, educazione  stradale, pa-
tentino ciclomotori e disegno meccanico
(AutoCad).

ISTITUTO G. PASCOLI

Como
Via Mentana, 20

Tel. 031 26 43 51 - 26 11 37

www.istituto-pascoli.com


