
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
TECNICO GRAFICO - MULTIMEDIA

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (IP)
SERVIZI COMMERCIALI
OPZIONE PROMOZIONE PUBBLICITARIA

ISTRUZIONE TECNICA (IT)
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING



L’Istituto Superiore Starting Work nasce a Como 
con l’obiettivo di fornire competenze mirate per il mondo 
del lavoro. Un ambiente dinamico e professionale, unito a 
percorsi formativi specializzanti accompagnano i giovani 
nel loro percorso di studi e consentono ai professionisti 
di mantenersi aggiornati, garantendo alle imprese una 
maggiore competitività.
Starting Work garantisce l’accesso alla formazione 
assicurando sempre la massima professionalità 
nell’erogazione del piano formativo.

OFFERTA FORMATIVA

Istruzione Professionale
Servizi Commerciali - Opzione Promozione Pubblicitaria

Istruzione Tecnica
Amministrazione, Finanza e Marketing

Relazioni internazionali per il Marketing

Istruzione e Formazione Professionale
Tecnico Grafico - Multimedia

PERCORSO REGIONALE

PERCORSO MINISTERIALE

PERCORSO MINISTERIALE



PERCHÉ SCEGLIERE IL CENTRO FORMATIVO STARTING WORK
Controllo e monitoraggio assenze, presenze, voti, medie e avvisi in tempo reale attraverso 
l’accesso al portale didattico della scuola SWIM – Docenti qualificati con esperienza 
sia formativa che professionale per le materie di riferimento – Laboratori 
all’avanguardia – Supporto e Tutoring psicologico per alunni e famiglie – Servizi attivi di 
Placement.

ACCESSO AI PERCORSI MINISTERIALI (IT E IP)
I percorsi IT e IP sono supportati dalla Componente “Buono Scuola”, destinata a 
studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso scuole 
superiori paritarie che applicano una retta d’iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia 
o in Regioni confinanti.
Il valore del buono é determinato in base alla situazione economica (ISEE) 
della famiglia dello studente e all’ordine di scuola frequentata. Per l’anno scolastico 
2017/2018 varia da € 1.200 a € 2.000.

ACCESSO AI PERCORSI REGIONALI IeFP
I percorsi regionali IeFP sono garantiti da “Dote Scuola per l’Istruzione e la 
Formazione Professionale”, che può essere richiesta dagli studenti residenti o domiciliati 
in Lombardia, la frequenza è del tutto GRATUITA. Dote Scuola è uno strumento che 
garantisce la libertà di scelta delle famiglie e il diritto allo studio di ciascuno.



IT: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si 
caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con 
l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia 
alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali 
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e 
Marketing attraverso il percorso generale, è in grado di:

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, 
tecniche contabili ed extracontabili;
 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari;
 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree 
funzionali dell’azienda;
 Svolgere attività di marketing;

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei 
processi aziendali;

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione 
integrata di amministrazione, finanza e marketing. 



Lingua e letteratura Italiana

Lingua inglese
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Matematica

Diritto ed Economia
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*L’articolazione oraria potrebbe subire modifiche in relazione a: 

 Entrata in vigore di nuove normative

 Attivazione di alternanza scuola-lavoro potenziata a partire dal secondo anno

 Attivazione di annualità in apprendistato di primo livello ai sensi dell’articolo 43 dlgs 81/15

MATERIE*

Scienze integrate
Fisica
Chimica

Geografia

Informatica
Seconda lingua straniera (Spagnolo)

Terza lingua straniera

Economia Aziendale

Economia Aziendale e Geo-politica

Diritto

Relazioni Internazionali e Comunicazione

Tecnologie della Comunicazione

Scienze Motorie e Sportive

IRC o alternativa
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IP: SERVIZI COMMERCIALI 
 OPZIONE PROMOZIONE PUBBLICITARIA

Il Diplomato IP nell’indirizzo Servizi Commerciali  Opzione 
Promozione Pubblicitaria opera nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali, nell’attività di promozione delle 
vendite e nell’area progettuale - tecnologica, contribuendo 
alla promozione dell’immagine aziendale grazie allo 
sviluppo di competenze negli ambiti di:

 Informatica e sviluppo di software e applicazioni
 Marketing 
 Organizzazione di eventi promozionali
   Comunicazione commerciale basata sulle esigenze del territorio 

Il Diplomato in  Servizi Commerciali - Opzione Promozione Pubblicitaria utilizza 
le proprie competenze con l’obiettivo di ideare e realizzare prodotti coerenti 
con le strategie di marketing,  finalizzate al raggiungimento della customer 
satisfaction e individuare le nuove tendenze dei mercati locali, nazionali e 
internazionali.
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Lingua e letteratura Italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica

Diritto ed Economia
Scienze Integrate 

Scienze Motorie e Sportive

IRC o alternativa

Fisica
Chimica

Informatica e Laboratorio

Seconda Lingua Straniera (Spagnolo)

Economia Aziendale e Marketing
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 Entrata in vigore di nuove normativa
 Attivazione di alternanza scuola-lavoro potenziata a partire dal secondo anno
 Attivazione di annualità in apprendistato di primo livello ai sensi dell’articolo 43 dlgs 81/15
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Tecniche di Comunicazione

Tecniche Professionali e dei servizi
(Laboratorio Grafica, Web, Comunicazione 
d’Impresa Pubblicità)



IeFP: TECNICO GRAFICO - MULTIMEDIA

La formazione tecnica nell’applicazione e nell’utilizzo di metodologie, strumenti 
e informazioni specifiche consente di svolgere le attività relative al processo 
di riferimento, con competenze negli ambiti di: progettazione - produzione di 
prodotti grafici e multimediali - gestione documentale - gestione dei rapporti 
con i clienti e con i fornitori. 
Durante il secondo, il terzo e quarto anno lo studente affronterà un periodo di 
stage aziendale obbligatorio.

Il Tecnico grafico 
interviene con autonomia 
nel quadro di azione 
stabilito, contribuendo al 
processo di produzione 
grafica attraverso 
la partecipazione 
all’individuazione delle 
risorse, l’organizzazione 
operativa, il monitoraggio 
e la valutazione del 
risultato. 



Lingua e letteratura Italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica
Diritto ed Economia

Information and Communication Technology 
Marketing e Economia Aziendale

Laboratorio di Produzione Grafica

Laboratorio di Produzione Video
Laboratorio di Produzione Web

Laboratorio di Produzione Audio
Comunicazione d’Impresa e Pubblicità
Sociologia e Consumi

Linguaggio e Arti Visive 

Seconda Lingua Straniera (Spagnolo)

TOTALE 30
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*L’articolazione oraria potrebbe subire modifiche in relazione a: 
 Entrata in vigore di nuove normativa
 Attivazione di alternanza scuola-lavoro potenziata a partire dal secondo anno
 Attivazione di annualità in apprendistato di primo livello ai sensi dell’articolo 43 dlgs 81/15



IL NUOVO SISTEMA DUALE
Apprendistato

Lavoro + studio = diploma

L’Istituto Superiore Starting Work in riferimento alle 
indicazioni regionali attiva percorsi di apprendistato 
per i propri studenti.

L’apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale 
è un contratto di lavoro a contenuto formativo; 
permette ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni 
di ottenere un titolo di studio riconosciuto a livello 
nazionale.

Attraverso il contratto di apprendistato è possibile:
  Lavorare e ottenere una retribuzione

   Acquisire competenze tecnico – professionali specifiche
grazie all’attività lavorativa

       Ricevere sostegno nell’apprendimento da parte di un tutor  
aziendale

  Conseguire una qualifica o un diploma professionale e 
costruire delle prospettive di carriera
 
Si chiama “contratto formativo” perché all’esperienza 
lavorativa si alternano momenti di formazione, che 
possono svolgersi sia all’interno dell’impresa sia 
all’esterno.



RICONOSCIMENTI

In questi anni l’Istituto Superiore Starting Work ha ottenuto premi e 
riconoscimenti per il lavoro svolto e l’offerta formativa.

In particolare:

 2014 Concorso “Prima...vera educazione ferroviaria Lombardia” 
Premio di merito per la valorizzazione dell’uso corretto del mezzo ferroviario.
Promosso da Ufficio Scolastico per la Lombardia, Regione Lombardia, ANSF, 
Compartimento di Polizia Ferroviaria.

   2013/2014 Riconoscimento della Premialità Generazione WEB Lombardia. 
Promosso da Regione Lombardia.

 2015 Vincitore Concorso “Un’estate all’EXPO” Slow food - riscoprire le 
biodiversità. Promosso da Regione Lombardia e MIUR Lombardia.

 2015 Riconoscimento Alternanza Scuola - Lavoro Sistema Duale. 
Promosso da Regione Lombardia. 

  2015 Vincitori primo premio Concorso Giovani soci BCC per la creazione 
dell’immagine coordinata. Promosso da Bcc Alta Brianza. 

 2016 Menzione speciale di Regione Lombardia per la qualità dei filmati “Adotta 
un apprendista” e “Dillo alla Lombardia”.

 2016 Menzione speciale di Regione Lombardia per la Realizzazione di 
progetti innovativi di eccellenza in riferimento al sistema duale.

 2017 Comune di Alzate Brianza - Primo premio nel concorso di idee 
finalizzato alla realizzazione di un marchio/logo per la manifestazione 
“Fiera In”.



INNOVATION SCHOOL

Starting Work segue una didattica basata 
sull’informatizzazione e l’apprendimento 
digitale. La presenza di LIM/Proiettori e Tablet 
ha permesso di superare il concetto di luogo 
d’apprendimento tradizionale per spingersi verso nuove 
richieste dal mondo del lavoro.
Oltre ad aver fornito strumenti tecnologici individuali 
e portatili, l’istituzione formativa ha implementato il 
sistema per la produzione di e-book e podcast 
per la gestione informatizzata delle certificazioni delle 
competenze e dell’apprendimento attraverso materiale 
didattico realizzato dai docenti.
Il sistema, ad accesso riservato, ruota intorno al portale 
SWIM, software gestionale interamente progettato 
sulle esigenze degli studenti, attraverso il quale si ha 
un monitoraggio costante e preciso del proprio 
percorso. 



SCUOLA APERTA

Il progetto “Scuola Aperta ”, consente di far confluire tutte le attività che 
hanno come finalità l’arricchimento dell’offerta formativa, 
l’orientamento, il successo formativo, la promozione di stili di vita 
sani, la costruzione di “senso di appartenenza” e dello “star 
bene” a scuola.

GLI OBIETTIVI
  Creare momenti di confronto su tematiche che interessano gli studenti; 
  Sviluppare il senso di appartenenza alla realtà scolastica;
  Sviluppare l’autocontrollo, il rispetto delle strutture e degli spazi;
  Imparare a vivere, a lavorare e a decidere in gruppo;
  Valorizzare la cultura giovanile;
  Sviluppare la propria creatività;
  La responsabilizzazione;
  Acquisire competenze comunicative linguistiche;
  Affermare positivamente le caratteristiche individuali;
  Recuperare le lacune disciplinari.
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CERTIFICAZIONI INFORMATICHE - EIPASS
EIPASS certifica le c ompetenze in ambito ICT (patente 
europea computer), qualifica e aggiunge valore al 
Curriculum Vitae, facilitando l’inserimento in 
contesti accademici e nel mondo del lavoro. EIPASS 
sostiene la diffusione della cultura digitale e il 
principio di Lifelong Learning su cui basa i propri 
programmi internazionali di certificazione come la 
patente europea del computer.
Durante il percorso formativo gli studenti Starting 
Work vengono preparati a sostene-
re l’esame Ei - PASS 7 MODULI, 
sostenendo le prove direttamente a 
scuola. 

CERTIFICAZIONI ADOBE - ACA

Adobe Certified Associate è una 
Certificazione di livello Internazionale 
che attesta le competenze su Prodotti 
e Tecnologie Adobe. Il programma 
consente di attestare le competenze di 
comunicazione digitale: la capacità 
di creare, gestire, integrare e comunicare 
informazioni utilizzando gli strumenti 
Adobe di grafica, design, video editing,  
web e multimedia.

La certificazione Adobe Certified 
Associate rappresenta uno standard in 
tutto il mondo e indica una specifica 
competenza nell’utilizzo dei prodotti 
Adobe da parte dell’utente finale. Questa 
certificazione nasce dall’esigenza del 
mercato del lavoro che richiede sempre 
più risorse umane in grado di utilizzare, 
integrare e comunicare con i programmi 
Adobe per la creazione di video, grafica 
e web.

CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE
CAMBRIDGE OPEN SCHOOL
Le attività Cambridge Open School prevedono 
la preparazione agli esami con certificazione 
di lingua inglese Cambridge durante le ore 
curriculari. Dal secondo anno le classi vengono 
suddivise in due gruppi, che alternano lezioni 
di grammatica, con lezioni di dialogo. La 
suddivisione delle classi avviene rispetto a criteri di 
merito e di conoscenze. La certificazione, acquisita 
dopo un esame, è riconosciuta a livello 
internazionale.



MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Attraverso programmi specifici come 
i bandi Leonardo ed Erasmus+  
l’Istituto Superiore Starting Work offre ai 
suoi studenti la possibilità di partecipare 
ad esperienze di apprendimento 
all’estero.

Nell’ambito della mobilità internazionale 
lo studente può effettuare uno 
stage formativo  presso imprese, 
istituzioni, istituti di ricerca e formazione 
operanti in Paesi dell’Unione europea. 
Oltre al periodo di tirocinio è possibile 
frequentare percorsi formativi direttamente 
nel paese ospitante rafforzando le 
proprie competenze tecniche e 
linguistiche. Le attività sono finanziate 
interamente dall’Unione Europea o da 
altre forme di finanziamento. 



Istituto Superiore

STARTING WORK
Scuola Paritaria
Operatore Accreditato servizi di Istr. e Formazione Professionale Albo A - 903097

P.le Monte Santo, 4 - 22100 Como
+39 031 4490737
info@startingwork.it | www.startingwork.it

ISO 9001:2008
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