
Relazioni 
Internazionali E 

Marketing
Noto anche come RIM!



A cosa serve questo 
indirizzo?

●Conoscere e utilizzare più lingue 
straniere

●Lavorare in un’azienda curando il 
settore comunicazione e 
marketing

●Lavorare e comunicare secondo 
principi nazionali ed internazionali

●Diventare un esperto nella 
comunicazione aziendale in 
ambito nazionale e internazionale



Il Profilo 
professionale

Il diplomato in questo 
indirizzo: 
●ha buone competenze 

comunicative nelle lingue 
straniere

●ha una conoscenza ampia e 
solida del mondo e dei 
problemi dell’impresa

●è in grado di rilevare le 
operazioni gestionali 
utilizzando metodi, 
strumenti, tecniche contabili 
ed extracontabili in linea con 
i principi nazionali ed 
internazionali



Proseguire gli 
studi

Con il diploma è 
consentito l’accesso a 
tutte le facoltà 
universitarie, anche se 
la preparazione 
conseguita è più idonea 
per la frequenza alle 
facoltà linguistiche ed 
economiche, giuridiche 
e quelle indirizzate al 
marketing



Cosa vuol dire 
studiare Marketing?
Il Marketing è un processo 
che arriva ad individuare i 
bisogni e le esigenze degli 
attuali e dei potenziali 
clienti e a stabilire le 
azioni più opportune per 
soddisfarli, con reciproco 
vantaggio per i clienti e 
per l’impresa.



Le 
Lingue

Nel nostro indirizzo abbiamo 3 lingue:
1. La prima lingua è ovviamente 

l’inglese
2. La seconda può essere Francese o 

Tedesco
3. E la terza è Spagnolo
Nel nostro indirizzo le lingue sono 
molto importanti, non soltanto 
perché ci servono per parlare con 
clienti, fornitori ecc esteri, ma anche 
perché noi uniamo il marketing e 
l’economia alle lingue. Facciamo 
economia sia ad inglese, che a 
francese (dalla 4°), che a spagnolo 
(dalla 5°). 



Le Certificazioni

Il nostro indirizzo  inoltre è indirizzato a 
poter fare delle certificazioni di lingue, 
queste certificazioni, a partire dalla 
terza, varranno come crediti e 
riconosceranno a livello internazionale 
il vostro livello su una lingua. Queste 
certificazioni, tutta via, non sono 
gratuite ma bensì a pagamento, la 
scuola però permette a tutti gli studenti 
di poter prendere più certificazioni 
possibili abbassando il prezzo. 


