
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

La nostra scuola ti prepara anche a lavorare, 

con i Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento! 

Una modalità didattica che aiuta a 

consolidare le conoscenze acquisite a scuola e 

apre le porte ai ragazzi verso le aziende. 

Dal 3° anno (o dal 2° in base all’indirizzo) per 

i nuovi Professionali. 

SOGGIORNI LINGUISTICI 

La nostra scuola ti offre la possibilità di alter- 

nare il tuo percorso ad un’esperienza di stu- 

dio in uno stato diverso dal tuo!  

Il modo migliore per conoscere nuove perso-  
ne di classi diverse e di lingue studiate nel 

percorso. 

 

 
 

 

I NOSTRI INDIRIZZI DI STUDIO 
 

 

 
 

 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE e 

INFORMATICHE 

Inglese/ Francese/ Spagnolo 

Livelli: A2-B1-B2-C1 

Informatica: ECDL 

Queste certificazioni fanno riferimento al quadro europeo 

riferitosi alla conoscenza delle lingue e delle tecniche infor- 

matiche. Esse permettono di utilizzare l’attestato conseguito 

per partecipare a concorsi pubblici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVIZI PER LA 

SANITA’ 

E L’ASSISTENZA 

SOCIALE 

AMMINISTRAZIONE 

FINANZA E 

MARKETING 

 
 

 

 

ENOGASTRONOMIA 

E OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

 
 

Vuoi avere un’anteprima 

della tua prossima scuola? 

I nostri studenti ti aspettano 

per fartela conoscere. 

Per informazioni e prenotazioni 

www.gbrubini.edu.it 

I.S.S. “G.B. RUBINI” 

Via Belvedere, snc - Romano di Lombardia BG 

CONTATTI 

Telefono: 0363.911688 

Email: bgis00600x@istruzione.it 

web: www.gbrubini.edu.it 

Ogni sabato 
da fine ottobre 2022 
a fine gennaio 2023 

http://www.gbrubini.edu.it/
mailto:bgis00600x@istruzione.it
http://www.gbrubini.edu.it/


ISTITUTO TECNICO QUINQUENNALE 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Il diplomato in A.F.M.  acquisisce competenze 

nel campo dei  fenomeni economici civilistici e 

fiscali, nell’ ambito dei processi aziendali e 

nell’utilizzo degli strumenti di marketing e 

finanziari. 

L’ indirizzo prevede due articolazioni: 
 

 
SISTEMI 

INFORMATIVI 

AZIENDALI 

Preparazione alla 

gestione del 

sistema informatico 

aziendale, alla 

valutazione e all’ 

adattamento di 

software 

applicativi. 

 
 
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING 

Preparazione alla comunicazione aziendale, con l’ utilizzo di 

tre lingue straniere e nella gestione dei rapporti aziendali 

riguardanti realtà geo- 

politiche. 

ISTITUTO PROFESSIONALE QUINQUENNALE 

SERVIZI PER LA SANITA’ 

E L’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Il diplomato S.S.A.S. acquisisce le competenze 

necessarie per organizzare e attuare interventi 

per la promozione della salute e del benessere 

bio-psico-sociale. 

 

 
 

LABORATORI 

Per l’ indirizzo S.S.A.S. il nostro Istituto dispone 

di due laboratori scientifici: 
 

• Laboratorio di 

SCIENZE 

INTEGRATE 

• Laboratorio di 

METODOLOGIE 

OPERATIVE E IGIENE 

ISTITUTO PROFESSIONALE QUINQUENNALE 
 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 

Il diplomato acquisisce competenze tecniche, 

economiche e normative e interviene nel ciclo 

di organizzazione e gestione dei servizi. 

 
L’ indirizzo prevede entrambe le articolazioni: 

 

SERVIZI DI 

SALA E VENDITA 

 
Attività operative e 

gestionali nell’ eroga- 

zione e vendita di pro- 

dotti e servizi enoga- 

stronomici. 

 
 
 
 

ENOGASTRONOMIA 

Competenze riguardo gli 

impianti, i processi 

industriali di produzione e 

sul controllo di qualità del 

prodotto Alimentare. 

 
 


