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Per CHI: 

vuole comprendere la realtà economica, politica e sociale e i meccanismi che 
regolano il mercato del lavoro e le potenzialità offerte dal territorio;

è interessato all’amministrazione di un’impresa ai mercati agricoli, industriali 
e dei servizi, locali, nazionali e internazionali e a quello dei prodotti bancari e 
finanziari;

vuole svolgere attività di marketing;

è attratto dalle nuove tecnologie informatiche 
e telematiche e alla loro applicazione;

è interessato al commercio internazionale;

vuole diventare una delle figure di riferimento del trasporto aereo. 

Settori, Indirizzi e Articolazioni
dell’Istituto Tecnico “F. BESTA” 

SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZI

Amministrazione Finanza e Marketing
Turismo (Sede di Santa Croce Camerina)

ARTICOLAZIONI
Amministrazione Finanza e Marketing

Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing

SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO

Trasporti e logistica

ARTICOLAZIONE
Conduzione del mezzo aereo 

Istruzione tecnica
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L’ITCA “F. BESTA” di Ragusa 
è dotato di:

L’Istituto attua progetti:

Attività

Educazione Civica

Laboratori di informatica.

Laboratori linguistici, laboratori di fisica, 
chimica e scienze naturali.
Palestra e campetto di calcetto e basket.

Aula magna e biblioteca.

Laboratori del Settore Tecnologico: 
Laboratorio di Elettro Tecnica, Elet-
tronica e Automazione, Galleria del 
vento e motori, Aula Briefing di 
navigazione aerea, due Simulatori di 
volo (CESSNA 172 RG FNTP II e 
ALSIMALX MCC FNTP II), Simulatore di 
Controllo del Traffico Aereo, Stazione 
meteoro-logica.

Laboratorio di Meccanica.

Computer, video proiettori interattivi e 
collegamento internet in tutte le classi.

Rete WI-FI ultra veloce.

Alternanza Scuola Lavoro operante in 
vari settori, sia per l’indirizzo econo-
mico che per il Settore Trasporti e 
Logistica.

Certificazione delle Lingue Straniere 
L’Istituto è sede riconosciuta dall’Isti-
tuto Cervantes per gli esami di Lingua 
Spagnola (DELE).

Si effettuano Corsi di preparazione per 
il conseguimento delle Certifi-cazioni 
KET, PET e FIRST per la lingua inglese e 
DELE per la lingua spagnola.

Erasmus, POR, PON, Scambi culturali 
con altri paesi dell’UE.

Aula volante.

Battesimo del volo.

Incontri - conferenze su tematiche 
quali: bullismo, educazione stradale, 

educazione alla salute, dipendenze

Simulatore di volo e di Traffico Aereo

Stage ENAV AcademyForlì 
(Controllore/Meteorologo)

Stage in torre di controllo.

Alternanza presso aziende 
e studi professionali 

(dottori commercialisti, 
esperti contabili, 

consulenti del lavoro).

Viaggi di istruzione 
(in Italia e all’estero)

Visite guidate

La nostra Biblioteca
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L’educazione civica è una disciplina 
trasversale che ruota intorno a tre 
nuclei tematici principali: Costitu-
zione, sviluppo sostenibile e cittadi-
nanza digitale. Il curricolo si articola in 
33 ore annue, senza modifiche al 
monte ore complessivo previsto per 
ciascun anno scolastico e viene 
valutato come disciplina a sé stante.



Settore Economico
Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi informativi aziendali 

Relazioni Internazionali per il Marketing

Il Perito in Amministrazione Finanza e Marketing ha competenze giuridiche, 

economiche, aziendali, linguistiche e specifiche nel campo dell’economia 

nazionale e internazionale, della normativa civilistica e fiscale, degli strumenti 

bancari, finanziari, assicurativi e di marketing.

PROFILO PROFESSIONALE

partecipare al lavoro organizzato, anche in 
team con responsabilità e contributo 
personale;

elaborare, interpretare e rappresentare 
dati anche mediante strumenti multime-
diali;

rilevare fenomeni gestionali utilizzando 
metodi, strumenti, tecniche contabili;

leggere, redigere e interpretare documenti 
contabili e finanziari aziendali;

comunicare con linguaggi appropriati e 
con codici diversi;

comunicare in due lingue straniere anche 
su argomenti tecnici.

È in grado di: Sbocchi professionali

Impiego:
in aziende commerciali, industriali 
e dei servizi;

in uffici contabili, banche ed assi-
curazioni;

in studi di consulenza finanziaria, 
contabile e fiscale;

attività commerciali e imprendito-
riali, in proprio e come lavoratore 
dipendente presso enti pubblici 
(segreterie scuole, comuni, ecc.);

assistente di laboratorio e inse-
gnante tecnico pratico presso 
istituti tecnici e professionali.
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2° BIENNO1° BIENNO

Classe

Lingua e letteratura italiana

Storia, cittadinanza e Costituzione

Lingua inglese

Seconda lingua comunitaria

Matematica

Informatica

Diritto ed economia

Diritto

Economia politica

Scienze integrate, 
scienze della terra e Biologia

Scienze integrate Fisica

Scienze integrate Chimica

Geografia

Economia aziendale

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative

Totale ore

4

2

3

3

4

2

2

2

2

3

2

2

1

32

4

2

3

3

4

2

2

2

2

3

2

2

1

32

4

2

3

3

3

2

3

3

6

2

1

32

4

2

3

3

3

2

3

2

7

2

1

32

4

2

3

3

3

3

3

8

2

1

32

5° ANNO

3^1^ 2^ 4^ 5^
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SOSTITUIRE

Settore Economico
Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing

QUADRO ORARIO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING



Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing
QUADRO ORARIO

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

* Previste n. 3 ore settimanali di Laboratorio in compresenza 
con gli insegnanti tecnico-pratici.

2° BIENNO

Classe

Lingua e letteratura italiana

Storia, cittadinanza e Costituzione

Lingua inglese

Seconda lingua comunitaria

Informatica

Matematica

Diritto

Economia politica

Economia aziendale

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative

Totale ore

4

2

3

3

4*

3

3

3

4*

2

1

32

4

2

3

5*

3

3

2

7*

2

1

32

4

2

3

5*

3

2

3

7*

2

1

32

5° ANNO

3^ 4^ 5^

Questa articolazione si caratterizza per:

Competenze di informatica per la creazione di nuove procedure tese a migliorare 

il sistema informativo aziendale (sistema di archiviazione, organizzazione della 

comunicazione in rete, della sicurezza informativa, ecc).

Competenze specifiche nella valutazione, scelta e adattamento di software 

applicativi.

Profilo professionale

Il Perito in Sistemi Informativi Aziendali ha approfondite conoscenze tecniche e 
informatiche, sa progettare software e adattare package esistenti ai bisogni delle 
imprese. Sa applicare le tecnologie informatiche: in aziende commerciali, 
industriali e di servizi, nell’ e-commerce, nella gestione contabile di banche, in 
società di intermediazione finanziaria, in studi di consulenza del lavoro, contabile, 
fiscale e finanziaria, nelle attività di gestione (amministratore di condominio, 
perito e liquidatore).
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Settore Economico



Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
QUADRO ORARIO

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici nell’ambito 
della comunicazione aziendale.
Competenze specifiche nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 
internazionali.

Il perito in "Relazioni 
Internazionali per il  
Marketing" è in possesso 
di buone capacità logico-
espressive; ha acquisito, 
nel corso del quinquen-
nio, competenze relative 
alla gestione aziendale 
nel suo insieme con 
particolare riferimento 
alla gestione delle rela-

PROFILO PROFESSIONALE

zioni internazionali.
Gli sbocchi occupazionali 
del perito in Relazioni In-
ternazionali per il Marke-
ting sono:
- Società di servizi pub-
bliche e private : relazioni 
internazionali.
- Industria - Commercio 
import-export.
- Banche: ufficio estero.

Il diplomato RIM ha la 
possibilità di iscriversi a 
qualsiasi facoltà univer-
sitaria, ma quelle più 
coerenti con il corso di 
studi sono:
- Economia
- Giurisprudenza
- Scienze Politiche
- Lingue Straniere

Questa articolazione si caratterizza per:
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Settore Economico

2° BIENNO

Classe

Lingua e letteratura italiana

Storia, cittadinanza e Costituzione

Lingua inglese

Seconda lingua comunitaria

Terza lingua straniera

Matematica

Diritto

Relazioni internazionali

Economia aziendale e geo-politica

Tecnologie della comunicazione

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative

Totale ore

4

2

3

3

3

3

2

2

5

2

2

1

32

4

2

3

3

3

3

2

2

5

2

2

1

32

4

2

3

3

3

3

2

3

6

2

1

32

5° ANNO

3^ 4^ 5^



INDIRIZZO TURISMO (Sede di Santa Croce Camerina)

Settore Economico
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2° BIENNO1° BIENNO
Classe

Religione cattolica o attività alternative

Lingua e letteratura italiana

Storia

Lingua inglese

Seconda lingua comunitaria - francese

Terza lingua comunitaria - spagnolo

Matematica

Biologia

Fisica

Chimica

Geografia

Geografia Turistica

Economia aziendale

Discipline turistiche e aziendali

Diritto ed economia

Diritto e legislazione turistica

Arte e territorio

Informatica

Scienze motorie e sportive

Totale ore

1

4

2

3

3

4

2

2

3

2

2

2

2

32

1

4

2

3

3

4

2

2

3

2

2

2

2

32

1

4

2

3

3

3

3

2

4

3

2

2

32

1

4

2

3

3

3

3

2

4

3

2

2

32

1

4

2

3

3

3

3

2

4

3

2

2

32

5° ANNO
3^1^ 2^ 4^ 5^

Il Diplomato nel Turismo opera nel sistema produttivo con particolare attenzione 
alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico. Integra le competenze dell'ambito gestionale e 
della produzione di servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia 
all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa. 
Opera nelle diverse tipologie di imprese turistiche con competenza e autonomia.

È in grado di:
- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 
- comunicare in tre lingue straniere;
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 
contabilità integrata specifici per le aziende del settore turistico;
- analizzare il territorio per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale, 
per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile, produrre 
e gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valoriz-
zazione del territorio.



PCTO (ex Alteranza Scuola Lavoro)

Le ore destinate all’alternanza, 
nel corso del triennio, 
sono distribuite come segue:
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Settore Economico

Incontri con esperti 

(Commercialisti, notai, funzionari INPS, 

funzionari di banche, ecc.).

Visite Aziendali

Attività laboratoriali

Stage presso aziende estere

Tirocini Formativi



Settore Tecnologico
TRASPORTI E LOGISTICA: CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO

ha competenze tecniche specifiche e 
metodi di lavoro funzionali allo 
svolgimento delle attività inerenti la 
progettazione, realizzazione e mante-
nimento dei mezzi e degli impianti 
relativi;

applica le tecnologie per l’ammoder-
namento dei processi produttivi, 
rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’ade-
guamento tecnologico;

agisce nell’applicazione delle norma-
tive nazionali, europee e interna-
zionali per la sicurezza dei mezzi, dei 
servizi e del lavoro;

opera nel campo delle infrastrutture, 
delle modalità di gestione del traffico 

PROFILO
Il Perito dei Trasporti e della Logistica: 

aereo, delle procedure di sposta-
mento e trasporto, della condu-
zione del mezzo, della gestione 
dell’impresa di trasporti e della 
logistica nelle sue componenti: 
corrieri, vettori, operatori di nodo, 
intermediari logistici;

descrive e documenta il lavoro 
svolto, conosce ed usa strumenti di
comunicazione efficace per opera-
re in contesti organizzativi. 

Il diploma in Trasporto e 

Logistica – Conduzione del 

mezzo aereo costituisce un 

canale preferenziale e/o 

punteggio aggiuntivo in 

concorsi sia in ambito militare 

che civile.
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SIMULATORE TRAFFICO AEREO
(TORRE DI CONTROLLO 3D 

CAMPO VISIVO 210°)

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Impiego:

in società di lavoro aereo;
in compagnie aeree;
industrie aeronautiche;
nei ruoli specifici delle Forze Armate;
presso ENAC (Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile);
presso ENAV s.p.a.;
società di handling aeroportuale.

Accesso a tutte 
le Facoltà universitarie.

CONCORSI

per ENAV Spa (società nazionale  
per l’assistenza al volo e controllo 
del traffico aereo, servizi meteoro-
logici aeroportuali e delle telecomu-
nicazioni);

Accademie militari e Accademia di 
volo per i piloti civili e militari.

SIMULATORE TRAFFICO AEREO
(POSTAZIONE PILOTA)

11



QUADRO ORARIO | Trasporti e Logistica: conduzione del mezzo aereo

12

Settore Tecnologico



PCTO
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Settore Tecnologico

Le ore destinate all’alternanza, nel corso del triennio, 
sono distribuite come segue:

Incontri con esperti: 
Aeronautica Militare, Finanza, Marina militare, 
Esercito, Carabinieri, ENAV, ENAC. Cog.Tech., 
Guardia Costiera di Catania.

Visite Aziendali: Aeroporto di Sigonella, 
Aeroporti di Catania e Comiso, Centro Radar 

Mezzogregorio, Guardia Costiera di Catania, INAF.

Stage presso aziende: ASD Moschito di 
Marina di Modica, Fly Legend di 
Caltagirone, Enav ATM Academy di 
Forlì, SOACO di Comiso, SAC di 
Catania, AM di Sigonella, Guardia 
Costiera di Catania, SEAS, Nova 
Quadri, Cog.Tech.

Stage presso aziende estere

Attività laboratoriali (Simulatore CTA, ENAC training FISO, 
Simulatori di volo ALSIM e CESNA172, ecc.)
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SIMULATORE DI VOLO (ALSIM ALX MCC FNTP II)

AULA LINK TRAINERLABORATORIO DI MECCANICA

ACADEMY ENAV - FORLÌ

MOTORE MK 21 Licenza Rolls Royce
del velivolo Breguet 1150 Atlantic

AULA MAGNA
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Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica 

altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. I corsi ITS, infatti, sono realizzati in 

collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze 

in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese.

Formare professionisti con le competenze tecniche più richieste dalle 

aziende, pronti a entrare nel mondo del lavoro. I corsi ITS consentono di fare un’esperienza di stage in 

azienda: durante questo periodo di formazione professionale, gli studenti hanno l’opportunità di 

sperimentare direttamente sul campo le competenze acquisite e di contribuire allo sviluppo dei 

processi di digitalizzazione aziendali, grazie alle conoscenze e alle dinamiche innovative proprie dei 

Tecnici Superiori.

 I corsi si articolano in 4 semestri (1.800/2.000 ore) e possono arrivare fino a 6 semestri.

Per almeno il 50% sono professionisti di settori messi a disposizione dalle aziende che 

collaborano con l’ITS: portano in aula le competenze e le tecnologie che utilizzano ogni giorno nel 

proprio lavoro.

 Il 30% della durata dei corsi (fino a 800 ore) è svolto in azienda, attraverso la realizzazione di 

progetti e attività a misura di studente. Lo stage è, di fatto, la prima esperienza di lavoro per il Tecnico 

Superiore.

Si svolgono alla fine del percorso formativo e sono condotte da una commissione 

d’esame presieduta da un docente universitario e composta da un rappresentante della scuola, da 

esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale.

 Due tutor seguono e supportano i corsisti sia in aula, sia in azienda, durante tutto il percorso di 

formazione: si interfacciano con i docenti per velocizzare e facilitare l’apprendimento e per allineare i 

diversi interventi.

  È necessario essere in possesso di un diploma di 

istruzione secondaria superiore o di un diploma di 4 ani di istruzione e formazione professionale + un 

corso annuale IFTS e infine il superamento della selezione d’ingresso.

  Diploma di Tecnico Superiore. Il “Diploma di 

Tecnico Superiore” viene rilasciato dal Ministero dell’Istruzione ed è riconosciuto dallo Stato italiano.

Le competenze acquisite sono corrispondenti al Quadro europeo delle qualifiche – EQF:

Ÿ Percorso Biennale V livello EQF

Ÿ Percorso Triennale VI livello EQF

 L’ITS Aerospazio Sicilia è una Fondazione di Partecipazione con a capofila l’Istituto Tecnico 

Commerciale ed Aeronautico “Fabio Besta” di Ragusa che ospita la sede dei corsi. Si tratta del primo 

polo tecnico avanzato di tecnologie Aerospaziali (per formare Tecnici Manutentori Aeronautici) e 

Infomobilità Sostenibile (per formare professionisti nella gestione dei servizi di logistica integrata e per 

le imprese di produzione e di trasporto), con la relativa formazione di figure professionali altamente 

specializzate, che ha la finalità di immettere Tecnici qualificati nel mondo del lavoro anche attraverso le 

aziende partner.

OBIETTIVO DEI CORSI ITS 

DURATA

DOCENTI 

STAGE

VERIFICHE FINALI 

TUTOR

REQUISITI PER ACCEDERE A UN CORSO ITS

COSA SI ACQUISISCE AL TERMINE DEL CORSO ITS

CHI SIAMO

Per ulteriori info: 

https://sistemaits.it/ - https://www.miur.gov.it/percorsi-itshttps://www.itsaerospaziosicilia.it/ 



- dalle 16:00 alle 17:00 Indirizzo Trasporti e Logistica (Aeronautico)
- dalle 17:30 alle 18:30 Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
(Ragioneria).

Per partecipare occorre registrarsi entro venerdì 14 gennaio 
compilando il modulo di iscrizione in evidenza su www.itcbesta.edu.it

in modalità telematica DOMENICA 16 GENNAIO

OPEN DAY

Tutti i sabati, dalle 11:00 alle 12:30, è possibile incontrare a scuola i referenti 
dell'orientamento previa prenotazione telefonica entro il giorno precedente 
l'incontro. Per avere informazioni sull'indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA è 
possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 3351812323.
Per avere informazioni sull'indirizzo ECONOMICO è possibile prenotare un 
appuntamento chiamando il numero 3355274856.
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