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L’IIS-ITC n°2 “Beccaria” – Carbonia è un Istituto di Istruzione Superiore articolato 
in due settori.

L’Istituto Tecnico Economico che ha sede a Carbonia, specializzato nella 
formazione economica e turistica, negli indirizzi di:
• AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, con le articolazioni, dopo il 

biennio comune, in Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi 
Aziendali, e Relazioni Internazionali per il Marketing;

• TURISMO.

L’Istituto Professionale Settore Servizi per l’Agricoltura che ha sede a Santadi e 
Villamassargia con l’indirizzo:
• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE.

chi siamo



Oltre i corsi diurni, l’offerta formativa dell’IIS-ITC n°2 “Beccaria” – Carbonia è 
arricchita anche dalla presenza dei corsi serali.

Nella sede di Carbonia sono presenti i corsi di: 
• AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING;
• TURISMO.

Nella sede di Santadi e Villamassargia è presente il corso di: 
• VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL 

TERRITORIO.

L’Istituto Tecnico è stato costituito nel 1992, divenendo in poco tempo una delle 
prime scuole a livello regionale nella formazione tecnico-economica, grazie ad una 
preparazione curricolare rigorosa e aperta al territorio, con una tradizione di stage, 
tirocini e alternanza scuola lavoro più che ventennale.

Le sedi dell’Istituto professionale Agrario di Villamassargia e Santadi facevano 
parte dell’Istituto, intitolato a Sante Cettolini, eminente studioso dell’agricoltura 
sarda, fondato nel 1956. 

Dal 2009 l’Istituto di Agrario di Santadi è stato accorpato, insieme all’Istituto di 
Villamassargia, all’Istituto Tecnico Commerciale “Beccaria” di Carbonia. Negli ultimi 
anni nelle due sedi sono stati implementati moderni laboratori.

la nostra storia

i corsi serali



sede di
carbonia
istituto tecnico



Indirizzi dell’Istituto Tecnico
MAP-MARKER-ALT Sede di Carbonia

Amministrazione, Finanza e 
Marketing [AFM] Turismo [TUR]

Sistemi Informativi
Aziendali [SIA]

Relazioni Internazionali per il 
Marketing [RIM]

si articola in

Contatti - Sede di Carbonia
Via Brigata Sassari, 35
09013 Carbonia (SU)
Telefono: 0781 672090
https://iisbeccaria.edu.it
  TIKTOK

Ingresso della scuola,
Sede di Carbonia
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Amministrazione, Finanza e Marketing [AFM]

Dopo il diploma?

È adatto a chi...USER-CHECK

Acquisirai competenze...LIST-CHECK

Imparerai a...📖

Potrai lavorare...💼

Potrai continuare gli studi...USER-GRADUATE

Se hai questi obiettivi...CROSSHAIRS

• È interessato alle tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali;

• Vuole svolgere attività di marketing;
• Vuole inserirsi nel settore aziendale e nei 

mercati dei prodotti assicurativo finanziari.

• Amministrative e gestionali, di finanza e di 
marketing;

• Linguistiche e informatiche integrate;
• Per interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi;
• Per contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa inserita in un contesto 
internazionale.

• Intervenire nella pianificazione, nella gestione 
e nel controllo di attività aziendali;

• Trovare soluzioni innovative riguardanti il 
processo, il prodotto e il marketing;

• Operare per la promozione dell’azienda;
• Migliorare qualità e sicurezza dell’ambiente 

lavorativo.

• Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 
dell’ambito “Servizi alle Imprese”, scopri quelli 
più vicino a te: www.sistemaits.it

• Scegliendo l’Università più idonea alle tue 
caratteristiche: www.universitaly.it

Tra le figure professionali più richieste per 
l’intero settore cui accedere anche con livelli 
di istruzione post-diploma: addetto alla 
contabilità generale, direttore commerciale, 
responsabile della comunicazione, responsabile 
del bilancio.

• Vuoi applicarti nelle nuove tecnologie per la 
gestione aziendale;

• Vuoi gestire e partecipare alla promozione di 
progetti e attività d’impresa;

• Ti interessa la gestione delle imprese;
• Vuoi entrare in contatto con il mondo 

dell’economia e della finanza.



💻 ISTITUTO TECNICO

Amministrazione, Finanza 
e Marketing [AFM]
Il corso è finalizzato a formare un tecnico 
esperto nel settore economico-aziendale e in-
formatico, che possieda una solida educazio-
ne generale, intregrata da competenze comu-
nicative in lingua inglese e francese, legate al 
lessico specialistico del settore.

Il diplomato possiede una solida conoscenza 
dei processi aziendali e una robusta compe-
tenza delle tecniche di gestione dell’azienda 
sotto il profilo economico, giuridico, organiz-
zativo.

Saprà applicare le conoscenze e competen-
ze acquisite alla soluzione di problemi reali 
nell’ambito della gestione imprese, del mon-
do bancario ed assicurativo, dei sistemi eco-
nomici e politici.



Attività ed insegnam. generali: Ore settimanali:

Attività ed insegnam. di indirizzo: Ore settimanali:

ANNO SCOLASTICO: 1 32 4 5

Lingua e letteratura italiana 4 44 4 4

Storia 2 22 2 2

Diritto ed economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 22 2 2

Lingua inglese 3 33 3 3

Matematica 4 34 3 3

Scienze integrate (sc. terra e biologia) 2 2

Religione cattolica / att. alternative 1 11 1 1

Scienze integrate (fisica) 2

Geografia 3 3

Lingua francese 3 3 3 3 3

Diritto 3 3 3

Scienze integrate (chimica) 2

Informatica 2 22 2

Economia aziendale 2 62 7 8

Economia politica 3 2 3

TOTALE ORE SETTIMANALI: 32 3232 32 32

1° Biennio 2° Biennio 5° Anno



💻 ISTITUTO TECNICO

Amministrazione, Finanza e Marketing 
nell’articolazione di:

sistemi informativi 
aziendali (SIA)
Il corso rappresenta una curvatura del tradi-
zionale indirizzo SIA, pensato nell’ottica di 
fornire al diplomato specifiche competenze 
nella gestione e nella creazione di tutti quei 
prodotti tipici del settore della grafica, dell’e-
ditoria, della stampa, con particolare riguardo 
all’ambiente web.

Il corso è finalizzato a formare un tecnico 
esperto nel settore economico-aziendale con 
conoscenze e competenze tipiche del percor-
so informatico, con particolare riferimento agli 
aspetti informatico tecnologici della GRAFICA 
DIGITALE che abbracciano tutti i più utilizza-
ti strumenti multimediali di comunicazione: 
dagli Smartphone e Tablet alle reflex digitali, 
sino ad arrivare al Web Design.



Attività ed insegnam. generali: Ore settimanali:

Attività ed insegnam. di indirizzo: Ore settimanali:

ANNO SCOLASTICO: 1 32 4 5

Lingua e letteratura italiana 4 44 4 4

Storia 2 22 2 2

Diritto ed economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 22 2 2

Lingua inglese 3 33 3 3

Matematica 4 34 3 3

Scienze integrate (sc. terra e biologia) 2 2

Religione cattolica / att. alternative 1 11 1 1

Lingua francese 3 3 3
4* 5* 5*

Diritto
2 2Economia aziendale 4 7 7

Economia politica

Acquisizione certificazioni informatiche

3
3

2
3

3
2

Scienze integrate (fisica) 2
Scienze integrate (chimica) 2
Geografia 3 3
Informatica 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI: 32 3232 32 32

1° Biennio 2° Biennio 5° Anno



💻 ISTITUTO TECNICO

Amministrazione, Finanza e Marketing 
nell’articolazione di:

relazioni internazionali 
per il marketing (RIM)
Il corso, oltre a garantire la formazione econo-
mico-aziendale di base, si caratterizza per la 
particolare attenzione agli aspetti relativi alla 
gestione delle relazioni commerciali interna-
zionali, all’import export e alle differenti real-
tà geopolitiche e socioeconomiche, al fine di 
assicurare le competenze necessarie a livello 
culturale, linguistico e tecnico per poter ope-
rare in aziende coinvolte nei processi di inter-
nazionalizzazione.

Il percorso risulta quindi incentrato su un 
gruppo di discipline (lingue, economia azien-
dale e geopolitica, relazioni internazionali, di-
ritto e tecnologie della comunicazione) che 
devono interagire e concorrere con le altre a 
sviluppare gli strumenti concettuali necessari 
alla figura professionale, attraverso una prati-
ca sistematica e propositiva di attività labora-
toriali.



Attività ed insegnam. generali: Ore settimanali:

Attività ed insegnam. di indirizzo: Ore settimanali:

ANNO SCOLASTICO: 1 32 4 5

Lingua e letteratura italiana 4 44 4 4

Storia 2 22 2 2

Diritto ed economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 22 2 2

Lingua inglese 3 33 3 3

Matematica 4 34 3 3

Scienze integrate (sc. terra e biologia) 2 2

Religione cattolica / att. alternative 1 11 1 1

Lingua francese 3 3 3 3 3

Economia aziendale 2 2
Lingua cinese 3 3 3

Economia aziendale e geo-politica 5 5 6

Scienze integrate (fisica) 2
Scienze integrate (chimica) 2
Geografia 3 3
Informatica 2 2

Diritto 2 2 2
Relazioni internazionali 2 2 3
Tecnologia delle comunicazioni 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI: 32 3232 32 32

1° Biennio 2° Biennio 5° Anno



Turismo [TUR]

Dopo il diploma?

È adatto a chi...USER-CHECK

Acquisirai competenze...LIST-CHECK

Imparerai a...📖

Potrai lavorare...💼

Potrai continuare gli studi...USER-GRADUATE

Se hai questi obiettivi...CROSSHAIRS

• Ha idee innovative per valorizzare la bellezza 
e la ricchezza del patrimonio artistico e 
paesaggistico;

• Ha capacità comunicative e linguistiche;
• Ha facilità di intrattenere rapporti 

interpersonali positivi, attenti alle esigenze 
degli altri.

• Da applicare nei diversi settori 
dell’organizzazione turistica sia in ambito 
progettuale, che in ambito organizzativo, 
commerciale e promozionale;

• Informatiche, linguistiche e interculturali;
• Nella valorizzazione integrata e sostenibile del 

patrimonio artistico, artigianale, paesaggistico 
e enogastronomico.

• Contribuire a valorizzare la ricchezza del 
patrimonio ambientale ed artistico anche per 
uno sviluppo turistico ecosostenibile;

• Contribuire all’innovazione e allo sviluppo 
tecnologico dell’impresa turistica;

• Comunicare in tre lingue straniere;
• Facilitare le relazioni interpersonali in 

situazioni interculturali.

• Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 
dell’ambito “Fruizione e valorizzazione del 
patrimonio culturale”, scopri quelli più vicino 
a te: www.sistemaits.it

• Scegliendo l’Università più idonea alle tue 
caratteristiche: www.universitaly.it

Come guida turistica, operatore congressuale 
e turistico, programmatore turistico, direttore 
tecnico di agenzia e di imprese turistiche, 
esperto marketing turistico.

• Ti interessa lo sviluppo tecnologico 
dell’impresa turistica;

• Vuoi contribuire allo sviluppo turistico 
ecosostenibile;

• Punti ad una conoscenza approfondita 
del settore per contribuire ad accrescerne 
l’interesse e la fruibilità del prodotto.



SETTORE ECONOMICO
TURISMO [TUR]



💻 ISTITUTO TECNICO

Turismo [tur]
Il corso è finalizzato a formare un tecnico 
esperto nel settore turistico, che possieda una 
solida educazione linguistica generale, inte-
grata da competenze comunicative in lingua 
straniera legate al lessico specialistico del set-
tore turistico e da competenze informatiche 
necessarie per la gestione delle imprese turi-
stiche.

Il diplomato saprà applicare le tecniche di ge-
stione economica e finanziaria, di program-
mazione e controllo, di marketing e comuni-
cazione.

Possiederà conoscenze storiche, geografiche, 
artistiche legate alla valorizzazione e fruizione 
del patrimonio paesaggistico, artistico, cultu-
rale, artigianale ed enogastronomico che gli 
permetteranno di orientarsi nelle molteplici 
articolazioni del fenomeno turistico.



Attività ed insegnam. generali: Ore settimanali:

ANNO SCOLASTICO: 1 32 4 5

Lingua e letteratura italiana 4 44 4 4

Storia 2 22 2 2

Diritto ed economia 2 2

Lingua inglese 3 33 3 3

Matematica 4 34 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

1° Biennio 2° Biennio 5° Anno

Attività ed insegnam. di indirizzo: Ore settimanali:

Religione cattolica / att. alternative 1 11 1 1

Lingua francese 3 3 3

3

3

3

3

3Lingua spagnola
2 2Economia aziendale

Geografia turistica 2 2 2

Scienze integrate (fisica) 2
Scienze integrate (chimica) 2
Geografia 3 3
Informatica 2 2

Discipline turistiche ed aziendali 4 4 4
Diritto e legistazione turistica 3 3 3
Arte e territorio 2 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI: 32 3232 32 32



sedi di santadi
e villamassargia
istituto professionale



Indirizzi dell’Istituto Professionale
MAP-MARKER-ALT Sedi di Santadi e Villamassargia

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei
prodotti del territorio e gestione delle risorse

forestali e montane

Contatti - Sede di Santadi
Via Cagliari, 67
09010 Santadi (SU)
Telefono: 0781 955073
https://iisbeccaria.edu.it
  TIKTOK

Contatti - Sede di Villamassargia
Via Stazione, 10
09010 Villamassargia (SU)
Telefono: 0781 74049
https://iisbeccaria.edu.it
  TIKTOK

Interno della serra,
Sede di Santadi

Panoramica dall’alto,
Sede di Villamassargia
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Settore servizi per l’agricoltura

Dopo il diploma?

È adatto a chi...USER-CHECK

Acquisirai competenze...LIST-CHECK

Imparerai a...📖

Potrai lavorare...💼

Potrai continuare gli studi...USER-GRADUATE

Se hai questi obiettivi...CROSSHAIRS

• Intende operare nel settore delle produzioni 
animali e vegetali e dell’agro-business nel 
rispetto dei principi del sistema di qualità;

• Vuole misurarsi con i nuovi concetti di 
agricoltura multifunzionale, incentivando le 
condizioni per una nuova ruralità;

• Guarda al settore dell’agricoltura in una 
prospettiva di innovazione e crescita.

• Nella valorizzazione, produzione e 
commercializzazione di prodotti agricoli, 
agroindustriali e forestali;

• Per offrire servizi utili alle esigenze di settore 
come sistemi di allevamento, acquacoltura e 
processi produttivi delle filiere selvicolturali.

• Individuare soluzioni tecniche di produzione e 
trasformazione dei prodotti agricoli;

• Intervenire nei progetti per la valorizzazione 
del turismo locale e per lo sviluppo 
dell’agriturismo;

• Gestire interventi per la conservazione e il 
potenziamento di parchi, aree protette e 
ricreative;

• Assistere singoli produttori nell’elaborazione 
di piani e progetti per lo sviluppo rurale.

• Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 
dell’ambito “Sistema Agroalimentare”, scopri 
quelli più vicino a te: www.sistemaits.it

• Scegliendo l’Università più idonea alle tue 
caratteristiche: www.universitaly.it

Tra le figure professionali più richieste per 
l’intero settore cui accedere anche con livelli 
di istruzione post-diploma: conduttore di 
azienda agricola, conduttore di impianti di 
trasformazione alimentare, agrotecnico.

• Sei attratto dalle possibilità di sviluppo e 
di valorizzazione delle produzioni locali e 
nazionali in ambito agricolo;

• Ti appassionano le attività dell’agriturismo e 
le opportunità di integrazione tra paesaggio, 
agricoltura e turismo culturale;

• Sei interessato alla promozione dello sviluppo 
paesaggistico e della tutela ambientale.



💼 ISTITUTO PROFESSIONALE

Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del territorio 
e gestione delle risorse forestali e 
montane

Scegliere un istituto professionale significa 
orientare la tua formazione a modelli didattici 
nuovi che ti inseriscono in un laboratorio per-
manente di ricerca e innovazione.

I percorsi di studio potranno essere persona-
lizzati dalle scuole e costruiti in base alle effet-
tive esigenze del territorio.

Questo consentirà un collegamento diretto 
l’indirizzo di studio che hai scelto e il mondo 
del lavoro offrendoti concrete prospettive di 
occupabilità.

Il diplomato possiede competenze relative 
alla produzione, valorizzazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali 
e forestali offrendo anche servizi contestualiz-
zati rispetto alle esigenze dei singoli settori. 

Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi 
di allevamento e acquacoltura e nei processi 
produttivi delle filiere selvicolturali.



Attività ed insegnam. generali: Ore settimanali:

Attività ed insegnam. di indirizzo: Ore settimanali:

ANNO SCOLASTICO: 1 32 4 5

1° Biennio 2° Biennio 5° Anno

Scienze integrate (chimica) 1 1
Scienze integrate (biologia) 2 2
Geografia 1 1
Tec. dell’informaz. e della comunic. 2 2
Ecologia e pedologia* 4 4
Laboratorio tecnico ed esercitazioni 4 4

Lingua e letteratura italiana 3 4

2

2

3

2
3 4

2

2

3

2
4

2

2

3

2Storia 2 2
Lingua inglese 3 3
Diritto ed economia 2 2
Matematica 4 4
Scienze integrate (fisica) 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2
Religione cattolica / att. alternative 1 11 1 1

2 2Laboratorio di biologia e chimica applicata ai processi 
di trasformazione

3+2* 3+2* 2+2*Agronomia del territorio agrario e forestale

3+2* 3+2* 3+2*Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche

3+1* 3+1* 4+2*Economia agraria e legislazione del settore agrario e 
forestale

2 2 2Assestamento forestale, gestione dei parchi, aree 
protette e fauna selvatica

2Logistica e marketing dei prodotti agroalimentari

2 2 2+2*Agricoltura sostenibile e biologica

3+2* 3+2* 3+1*Gestione e valorizzazione delle attività produttive e 
sviluppo del territorio e sociologia rurale

TOTALE ORE SETTIMANALI:
*Ore in compresenza con insegnanti tecnico-pratici

32 3232 32 32



Visita la nostra scuola
CONTATTACI PER UN APPUNTAMENTO

MAP-MARKER-ALT SEDE DI CARBONIA
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

TURISMO

Prof. Simone Franceschi - 🕽 WHATSAPP 348 574 8658
ENVELOPE-OPEN-TEXT franceschisimone@iisbeccaria.edu.it

MAP-MARKER-ALT SEDE DI SANTADI
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

Prof.ssa Pinella Etzi - 🕽 WHATSAPP 339 795 6057

Prof. Andrea Floris - 🕽 WHATSAPP 328 037 0744
ENVELOPE-OPEN-TEXT florisandrea@iisbeccaria.edu.it

MAP-MARKER-ALT SEDE DI VILLAMASSARGIA
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

Prof.ssa Agata Provenzano - 🕽 WHATSAPP 340 334 7238

Prof.ssa Samanta Dessi - 🕽 WHATSAPP 329 204 5138 

Prof. Fabio Calamina - 🕽 WHATSAPP 335 662 3166
ENVELOPE-OPEN-TEXT calaminafabio@iisbeccaria.edu.it


