
SEDE CENTRALE
Via Terre Bianche, 1 - 18100 - Imperia

Centralino 0183 660030
Fax 0183 666520

Presidenza 0183 63797

Orari segreteria
 Lun-Ven 7:30 - 8:30 | 11:45 - 13:15
 Mar 7:30 - 8:30 | 14:30 - 15:30

CONTATTI

OFFERTAFORMATIVA

Uso del registro elettronico per una verifi ca immediata 
da PC, TABLET e SMARTPHONE delle assenze degli 
alunni e delle valutazioni.
›  Assistenza informatica alle famiglie per l’accesso ai dati. Ogni classe 

avrà un coordinatore della classe per una comunicazione diretta 
scuola-famiglie.

›  Dal 2007 attuiamo uno scambio culturale e scolastico con gli 
studenti di Melbourne.

›  Organizziamo stage linguistici.
›  Partecipiamo a numerosi progetti europei.
›  I nostri allievi organizzano e partecipano a eventi in collaborazione 

con enti locali e istituzioni (OLIOLIVA - VELE D’EPOCA
VIDEO FESTIVAL).

L’alternanza scuola-lavoro avvia gli studenti a capire 
il mondo de lavoro.
›  L’alternanza scuola lavoro avvia gli studenti a capire il mondo del 

lavoro. 
› Abbiamo collaborazioni permanenti con Enti Provincia e Comune
›  Avviamo Progetti Mirati di preservazione, riqualifi cazione e tutela del 

territorio
› Partecipiamo a Manifestazioni ed Eventi
›  Gli allievi hanno la possibilità di incontrare esperti del mondo del 

lavoro per una consapevole scelta post diploma
› Proponiamo settimana di stage al Polo Universitario Imperiese

L'istituto offre corsi pomeridiani per conseguire le certifi cazioni in 
lingue straniere e informatica aperti anche agli esterni.

CORSI DI STUDIO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

COSTRUZIONE AMBIENTE TERRITORIO

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

TECNICO TURISTICO HANBURY

PER LE 
FAMIGLIE

CERTIFICAZIONI

SCAMBI E STAGE 
LINGUISTICI / EVENTI

ALTERNANZA / 
ORIENTAMENTO

SUPERIOREG. RUFFINI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE

SEDE STACCATA
Piazza Borelli - 18026 - Pieve di Teco (IM)

Mail segreteria.pieve@ruffi ni.org 
Tel 0183 36340

Fax 0183 368821

CONTATTI ONLINE
 Mail imis006008@istruzione.it
 Web http: www.ruffi ni.org
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TECNICO TURISTICO HANBURY

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

COSTRUZIONE AMBIENTE TERRITORIO

Il corso RIM dà la possibilità di conseguire due diplomi: 
quello italiano e il Baccalauréat francese per il libero 
accesso alle facoltà francesi (livello B2).

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

GL
I

Un Progetto di Vita per “Star bene“ a scuola 
attraverso attività con insegnanti specializzati 
e attività ricreative con educatori. Inserimenti 
protetti per attività di alternanza scuola lavoro

GRUPPO DI LAVORO SULL’INCLUSIONE

› Corso Tedesco classi prime
› Lettori Madrelingua 
› Apprendimento situato in hotel ( lingua tedesca)
› Cineforum e Teatro in Lingua Francese

TECNICO TURISTICO

Dal 2007 attuiamo uno scambio culturale e scolastico con gli 
studenti di Melbourne.studenti di Melbourne.
Organizziamo stage linguistici.Organizziamo stage linguistici.Organizziamo stage linguistici.
Partecipiamo a numerosi progetti europei.
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Si rivolge a chi è predisposto verso il disegno e la matematica, 
chi ama il territorio che lo circonda e si sente creativo, a chi ama 
progettare!

MATERIE CARATTERIZZANTI
• Topografi a, Estimo;
•  Progettazione, Costruzioni e Impianti;
• Gestione del cantiere e sicurezza.

COMPETENZE ACQUISITE
•  Sa utilizzare gli strumenti di rilievo e strumenti informatici per la 

rappresentazione grafi ca e per il calcolo;
•  Sa effettuare scelte nel campo dei materiali, delle macchine e dei 

dispositivi utilizzati nel campo delle costruzioni;
•  Opera nell’ambito dell’organizzazione e della gestione dei cantieri edili 

e nel rilievo topografi co:
•  È in grado di effettuare la stima del valore di unità 

immobiliari,fabbricati e terreni; esegue tutte le
operazioni catastali;

•  Sa individuare le soluzioni più appropriate ai fi ni del risparmio 
energetico negli edifi ci.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Imprese di costruzione;
• Agenzie immobiliari e studi di progettazione;
•  Libera professione: pratiche edilizie, stima di immobili, Cad;
• Enti pubblici;
•  Consulenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro, imprese per la 

progettazione e realizzazione di impianti.

FACOLTÀ UNIVERSITARIE AFFERENTI
•  Ingegneria, Architettura, Economia, Design, Beni Culturali.

Si rivolge a chi ha predisposizione per le materie tecnico-
economiche, a chi vuol svolgere attività di marketing!

MATERIE CARATTERIZZANTI
• Economia aziendale;
• Diritto e Economia politica.

COMPETENZE ACQUISITE
•  Sa leggere, redigere ed interpretare ogni signifi cativo documento 

aziendale;
• Sa utilizzare le nuove tecnologie nel sistema gestionale;
• Sa gestire adempimenti di natura fi scale.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Aziende private, studi professionali;
• Amministrazione di condomini e uffi ci pubblici.

Si rivolge a chi ha predisposizione per l’attività di relazione e 
comunicazione e predilige le lingue straniere. 

MATERIE CARATTERIZZANTI
• Tre lingue straniere (francese, inglese, tedesco);
• Relazioni internazionali e tecnologie della comunicazione.

COMPETENZE ACQUISITE
•   Sa condurre attività di tipo commerciale e organizzativo con

paesi esteri.

SBOCCHI PROFESSIONALI
•  Impiego presso enti di promozione commerciale, enti fi  eristici,

case editrici, settore pubblicitario;
• Aziende che collaborano con l’estero.

A chi è interessato alle nuove tecnologie e ama il web

MATERIE CARATTERIZZANTI
• Informatica, economia aziendale.

COMPETENZE ACQUISITE
• Sa organizzare e gestire database e strutturare siti web aziendali.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Impiego negli uffi  ci informatici delle aziende;
• Aziende che sviluppano software.

FACOLTÀ UNIVERSITARIE AFFERENTI
•   A tutte e nello specifi  co a scienze economiche e aziendali,

management del turismo e lingue, amministrazione -
fi nanze e controllo, giurisprudenza.

• Articolazione SIA: informatica e scienze statistiche.

Si rivolge a chi ha interesse verso la natura e le tematiche 
ambientali, ha curiosità verso tutto quello che riguarda le piante 
e gli animali, è desideroso di apprendere la trasformazione dei 
prodotti agricoli ed è interessato alla gestione di spazi verdi

MATERIE CARATTERIZZANTI
• Produzioni animali;
• Produzioni vegetali;
• Trasformazione dei prodotti;
• Estimo, gestione dell’ambiente.

COMPETENZE ACQUISITE
• Sa controllare la qualità della produzione;
•  Sa intervenire nella progettazione e nella valutazione

in campo rurale;
• Sa eseguire le operazioni catastali;
•  Sa organizzare attività produttive e trasformative in campo agricolo;
• Sa intervenire nella gestione del territorio;
• Sa progettare, allestire e mantenere spazi verdi.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Settore agroalimentare;
• Tutela del territorio e dell’ambiente;
• Gestione del verde;
• Energie alternative;
• Agriturismo;
•  Assistenza tecnica alle aziende che producono e commercializzano 

prodotti agricoli;
• Pratiche catastali.

FACOLTÀ UNIVERSITARIE AFFERENTI
•  A tutte e nello specifi co a scienze agrarie, enologia, medicna 

veterinaria, medicina, biologia e biotecnologie.

Si rivolge a chi ha predisposizione per le lingue le relazioni 
pubbliche e interculturali, con idee innovative per  valorizzare e 
preservare il patrimonio artistico italiano e trasformare in realtà 
la “vocazione turistica” della nostra Città!

MATERIE CARATTERIZZANTI
•  Inglese, Francese  e Tedesco (a scelta già dal primo anno)

con Lettori Madrelingua;
•  Legislazione turistica,  Discipline turistiche aziendali ed Informatica;
•  Arte e Territorio e Geografi a Turistica.

COMPETENZE ACQUISITE
•   Competenze linguistiche, economico-giuridiche, 

informatiche e digitali; 
•  Analizzare l’immagine del territorio per riconoscerne la specifi cità e 

capirne le potenzialità di sviluppo turistico sostenibile;
•  Progettare, documentare e presentare Servizi  o Prodotti Turistici.

SBOCCHI PROFESSIONALI
•  Impiegato in aziende di promozione e informazione  turistica del 

territorio, assessorati al Turismo di Regioni e Province. Guida turistica. 
Mediatore culturale;

•  Agente,  Manager o Direttore  in Agenzie di Viaggio, Tour Operator, 
Hotel, Villaggi, Resort, Compagnie di Navigazione, Compagnie di Volo, 
Strutture Museali e Ricettive;

•  Organizzatore di Eventi  turistici e congressuali; 
• Promoter di Nuovi Turismi Digitali.

FACOLTÀ UNIVERSITARIE AFFERENTI
•  Tutte le facoltà, in particolare la facoltà di Scienze del Turismo di 

Imperia, unica in Italia.

COSTRUZIONE AMBIENTE TERRITORIO
Ragionieri e Programmatori Geometri Perito Agrario Perito Turistico    
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING TECNICO TURISTICO HANBURYAGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
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