
PROFESSIONALE 
PER I SERVIZI 
COMMERCIALI



Per aziende sempre più in divenire…
NOI CI SIAMO!



L’Istituto Professionale “Bertarelli-Ferraris”, istituito nel 1965 come corso
diurno e nel 1966 come corso serale, rappresenta oggi uno degli istituti
professionali della Lombardia più aperti alla transculturalità.

Collocata in un edificio storico al centro di Milano, la nostra scuola mette a 
disposizione l’utilizzo delle tecnologie più innovative per assicurare un’offerta
formativa di qualità, garantendo inoltre la trasparenza delle informazioni e 
l’accesso semplificato ai servizi.



L’apertura costante al territorio ha 
consentito al nostro Istituto di 

diventare un importante punto di 
riferimento per le imprese del settore e 

luogo di formazione dove. docenti, 
esperti ed operatori cultural, 
contribuiscono ad adeguare le 

conoscenze degli studenti ai mutamenti
in corso nella società.



Se siete interessati alla gestione, all’amministrazione e alla comunicazione aziendale, e vi 
sentite attratti dalle tante sfumature che compongono l’organizzazione 
dell’impresa, allora dovete  prendere in seria considerazione l’ipotesi di iscrivervi 
all’Istituto professionale Servizi commerciali.



Avendo raggiunto una serie di competenze
utili per inserirsi nella rete di 
interconnessioni che collegano fenomeni e 
soggetti della propria regione con contesti
nazionali ed internazionali, con competenze
che vanno dall’amministrazione al 
commerciale passando per la 
comunicazione, i lavori che maggiormente
rispondono al profilo del diplomato sono:

Istituto professionale
Servizi commerciali: 
COSA SI PUÒ
FARE DOPO IL 
DICPLOMA?

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO

ADDETTO ALLA CONTABILITÁ
GENERALE

ADDETTO DI AGENZIA

AGENTE DI COMMERCIO



QUADRO ORARIO ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
DISCIPLINE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 1 2 2 2

Lingua inglese 3 3 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 4 4 4

Scienze integrate (scienze della terra – biologia) 2 2 - - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Tecniche professionali dei servizi commerciali 6 6 9 9 9

Tecnologia dell’informazione e della comunicazion 2 2 - - -

Tecniche di comunicazione - - 2 2 2

Seconda lingua comunitaria (francese) 4 4 3 3 3

Geografia - 1 - - -

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

Lezioni dal 

Lunedì al 

Venerdi

Sabato libero!



ALCUNI DEI NOSTRI PARTNERS PCTO
I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO



QUALCHE DATO
INDAGINI

ALMADIPLOMA.

Elevata presenza di ragazze: il 70% contro il 
51% del totale dei diplomati professionali.

Il 14% degli studenti è un cittadino 
straniero. 

Nel corso degli studi il 77% non ripete 
l’anno scolastico, e all’Esame di Stato gli 
studenti di questo indirizzo raggiungono un 
voto medio di diploma pari a 72,8 punti su 
100.

I diplomati professionali dei Servizi Commerciali 
intraprendono un elevato numero di esperienze di 

stage durante gli studi, il 91%, soprattutto nelle 
attività finanziare (13%), ma anche nel settore 

alberghiero (12%) e negli ambiti di informatica, 
ricerca e servizi alle imprese (10%).

Il 14% ha maturato un’esperienza di studio all’estero, 
scegliendo come meta soprattutto il Regno Unito 

(5%). Non mancano le esperienze lavorative nel corso 
degli studi svolte dal 61% degli studenti professionali 

per i servizi commerciali

https://www.almadiploma.it/


L’82% è soddisfatto dell’esperienza 
scolastica complessiva, in 
particolare per quanto concerne il 
rapporto con i docenti, ma anche 
per l’organizzazione e le strutture 
scolastiche.

ll 31% dei diplomati professionali per i 
servizi commerciali pensa di proseguire 
gli studi con l’Università, in particolare 

optando per l’indirizzo economico-
statistico. Alla base della loro scelta c’è 

soprattutto l’opinione che per svolgere il 
lavoro desiderato e ben retribuito è 

necessaria la formazione universitaria.



COSA ASPETTI? 
VISITA IL NOSTRO SITO-WEB E LE NOSTRE 

PAGINE SOCIAL
Bertarelli-Ferraris

Bf.institutewww.bertarelliferraris.edu.it

Per ulteriori informazioni e domande sui nostri 
indirizzi di studio o sull’orientamento scrivete a

orientamento@bfinstitute.it


