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autonomia
progettuale

indirizzi

Il biennio comune
favorisce una scelta
consapevole 
dell'indirizzo del triennio



RELAZIONI INTERNAZIONALI
Fa riferimento all'ambito della comunicazione 
aziendale
Si imparano:
-Le relazioni commerciali con l'estero e la geopolitca 
-La micro e la macro economia
-Come si gestisce un'azienda
-Gli strumenti di marketing
-Tre lingue  

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING
Fa riferimento alla gestione aziendale.
Si imparano:
- Gli strumenti di management per l'azienda
-La micro e la macro economia
-Gli strumenti di marketing 
-Due lingue 
-Le applicazioni informatiche per l'azienda



INTERNAZIONALE
QUADRIENNALE
Si consegue il diploma AFM in quattro anni 
attraverso innovazioni metodologiche e 
didattiche puntando 
sull'internazionalizzazione.

SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI 
Fa riferimento all'ambito della gestione dei 
processi aziendali integrati con sistemi 
informatici.
Si imparano:
-La programmazione di sistemi informatici per 
l'azienda
-L'economia, micro e macro
-I programmi di contabilità
-Gli strumenti di marketing

TURISMO
Fa riferimento alle aziende del comparto turistico.
Si impaano:
-La valorizzazione del patrimonio artistico e naturale 
-La normativa delle aziende turistiche
-Come si gestisce un'azienda nel settore turistico
-Gli strumenti di marketing per la promozione turistica territoriale
-Tre lingue 



DIDATTICA DIGITALE E INNOVATIVA

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
E LINGUISTICHE

Studenti protagonisti con:
Cooperative learning
Metodologia CLIL,
Classe Rovesciata

Farai esperienza di altre culture attraverso:
-Progetti europei
-Scambi e tirocini all'estero
-Soggiorni studio in diversi Paesi
-Learning week e forum 

Potrai conseguire la Patente Europea per il 
computer e varie certificazioni linguistiche 
riconosciute in tutto il mondo.

Bookin
progress



DEBATE E PUBLIC SPEAKING

MONDO DEL LAVORO-ALTERNANZA
IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

Potrai imparare a parlare in pubblico, ad 
argomentare le tue idee e a motivare con 
capacita lessicale le tue tesi attraverso 
tornei di Debai e attivazione ai TED-Ed club.

Farai esperienza e conoscerai il mondo del lavoro 
grazie alle attivita di Alternanza Scuola Lavoro. 
Farai tirocini diretti in azienda, negli studi 
commerciali, nelle agenzie, nelle banche e in enti 
pubblici, in Italia e all'esterno. Potrai applicare le 
conoscenze apprese a scuola e scoprirai quanto 
siano importanti le soft skills.



ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI

POST DIPLOMA ITS e IFTS

Per una formazione piu completa potrai aderire 
alle attivita di:
-Laboratorio teatrale
-Gruppo sportivo
-Corsi di lingue extra-europea : 
giapponese, cinese, arabo e russo

ITS INCOM: specializzazione post-diploma che 
assicura l'inserimento professionale qualificato 
nell'ambito dell'informazione e della 
comunicazione.

IFTS TOSI - Digital transformation: corso di alta 
formazione che permette di apprendere le 
tecniche e  le innovazioni 4.0 nella gestione 
aziendale e professionale. 



La scuola migliore d'Italia e una scuola pubblica.

Di piu, e un istituto tecnico. E non sta in una grande 

citta, ma in provincia. Esiste, ve lo assicuriamo.

Si chiama ITC Tosi e si trova a Busto Arsizio.

LINKIESTA
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dicono di noi

Qui l'alternanza tra scuola e lavoro l'hanno fatta trentratre 

anni prima, dieci anni prima degli altri l'informatizzazione 

dell'istituto. Con sole tre stagioni d'anticipo sul resto 

d'Italia...L'Istituto Tecnico economico Enrico Tosi alla 

periferia di Busto Arsizio ha sperimentato le superiori a 4 

anni.  
LA REPUBBLICA

La flessibilita organizzativa cosi come l'utilizzo consapevole 

delle tecnologie e il setting d'aula innovativo dell' Istituto 

Economico Internazione Enrico Tosi favoriscono il 

cambiamento metodologico, accompagnandolo sia dal 

punto di vista cognitivo che relazionale...sono strumenti che 

facilitano il cooperative learning e l'apprendere facendo.

TUTTOSCUOLA



Viale Stelvio, 173 - 21052 Busto Arsizio (VA) - tel. 03331372011

www.etosi.edu.it - itctosi@itctosi.va.it


