
La tua scuola
Il tuo futuro
TRY THE BEST

FIND YOUR WAY

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali - Turismo

 Tel. 045 501110 - e-mail vrtd05000t@istruzione.it - www.einaudivr.edu.it

L’ISTITUTO è APERTO dal LUNEDI’ al VENERDI’ 
Su appuntamento è possibile incontrare Dirigente e Docenti 

Contatti:
Tel. 045 501110 
www.einaudivr.edu.it
vrtd05000t@istruzione.it

Come raggiungerci:
Bus speciali ATV da Porta Nuova.
Linee urbane fermata fronte istituto.

Istituto Einaudi
Via San Giacomo, 13
37135 Verona

SIAMO QUI

Centro
Città

Policlinico
Borgo Roma

SERVIZI
Decennale esperienza nell’organizzare 
stage/scambi in Italia e all’Estero

Tutor di riferimento per ogni classe

Accoglienza con famiglie

Sportelli recupero in corso anno ed estivi

Sportello C.I.C. (consulenza psicologica)

Biblioteca

C.R.T. (Centro Risorse Territoriali)
per le lingue

Progetti Europei

STUDENTI
Supporto gruppi organizzati

Supporto a studenti stranieri

Einaudi solidale



OPPORTUNITA’ D’OCCUPAZIONE
Turismo

Ambito diplomatico

Commercio import/export

Ambito bancario

Pubblica Amministrazione

Ambito aziendale

COMPETENZE

Educazione alla relazione sociale e interculturale

Preparazione culturale, generale e tecnica (management)

Conoscenza approfondita di tre lingue straniere 
(lingue attivate: inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese)

Accesso a tutte le facoltà universitarie

ATTIVITA’

Tre lingue straniere con possibilità di certificazioni europee

Attività all’estero con visite a musei, incontri con l’arte,
viaggi studio, scambi e stage in Italia e all’estero

Contatti e scambi con paesi europei ed extraeuropei
(Usa, Cina, America Latina)

Contatti e formazioni in azienda con Istituzioni pubbliche
e private (camera di commercio, banche,
assicurazioni, imprese commerciali e turistiche)

Incontri con testimoni di impresa
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