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L'indirizzo "Relazioni internazionali per il Marketing" (R.I.M.) è

un'articolazione del percorso Amministrazione Finanza e

Marketing. Il Piano Formativo tocca vari ambiti di studio: dai

macrofenomeni economici nazionali e internazionali, alla

normativa civilistica e fiscale, ai sistemi e processi aziendali e

strumenti di marketing. La peculiarità di questo indirizzo è la

ricchezza di collegamenti interdisciplinari che conferiscono allo

studente elasticità mentale e capacità di giudizio critico.

Un ulteriore punto di forza è l'approccio multilinguistico che

offre  un inquadramento commerciale delle lingue e un

apprendimento pratico e realistico, indispensabile per il mondo

lavorativo sempre più cosmopolita e globalizzato.
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PROVA NAZIONALE
R.I .M. 2021/22

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca, con nota prot. n. 21466 dell’24.11.2020, ha

indetto  per l'anno scolastico 2020/21 le Gare Nazionali

per gli Istituti tecnici e professionali - Settore Economico

- Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing –

Articolazione Relazioni Internazionale per il Marketing. 

L'istituto incaricato per l'organizzazione e lo svolgimento

della Gara è stato l'Istituto Tecnico Economico Riccati-

Luzzati di Treviso. La Gara si é svolta nel corso delle

mattinate dei giorni 4- 5 maggio 2021. 

Purtroppo, data la situazione relativa all'emergenza

sanitaria, la gara è stata svolta a distanza.

Nel corso  delle due giornate, ventisei studenti

provenienti da istituti sparsi in tutt'Italia, hanno potuto

verificare le proprie conoscenze, abilità, competenze e i

livelli professionali raggiunti e scambiare esperienze

socioculturali.

La presenza virtuale ha reso difficile questa

condivisione, ma è stata comunque un'opportunità per

noi ragazzi per mettere in pratica le abilità e le

competenze economiche-linguistiche acquisite e

verificarne l'omogeneità, nonostante la distanza

geografica e l'anno scolastico in DAD.

4-5 maggio 2021

Lo svolgimento a distanza non ha compromesso la serietà 

e la professionalità della gara  e il trovarsi in un ambiente 

familiare ha creato un clima più sereno.

Eppure, ciò che è mancato, è il contatto umano, quel 

rapporto di interscambio empatico ed emozionale tra gli 

studenti partecipanti e gli insegnanti coinvolti che ci 

sarebbe stato in condizioni "normali".

 Tutto sommato  l'esperienza è andata nel migliore dei 

modi, grazie alla collaborazione e organizzazione 

dell'evento da parte di docenti, tecnici, presidenza e vice 

presidenza.



DOPO IL DIPLOMA

Finite le superiori le uniche cose di cui ero sicura erano

due: proseguire gli studi e andare a studiare in un Paese

membro dell'Unione Europea. Non molti realizzano

quante opportunità abbiamo come cittadini europei e

non mi riferisco solo ai voli low cost di Ryanair che 

 permettono di visitare le principali città europee a

poche decina di euro, ma alle opportunità dal punto di

vista lavorativo e accademico. Un diploma italiano

viene riconosciuto in tutti i Paesi membri e si può

facilmente accedere a un percorso universitario,

trovare uno stage retribuito o semplicemente lavorare. 

A pochi mesi dalla maturità ancora non sapevo dove

sarei andata e fu così fino a luglio 2021 quando mandai

la mia domanda di iscrizione alla Vrije Universiteit

Brussels (VUB) per il corso di laurea triennale in Scienze

Sociali (Bachelor of Social Sciences), un programma in

lingua inglese che unisce Sociologia, Scienze Politiche  e

della Comunicazione.

Ora, a distanza di alcuni mesi, mi sono resa conto di

quanto l'istruzione tecnica mi abbia aiutato e fornito gli

strumenti, le conoscenze e le competenze di base

indispensabili per affrontare gli studi universitari che

prediligono un approccio multidisciplinare e

trasversale.

Credo sia indispensabile affiancare ad una formazione

accademica e scolastica anche attività extracurricolari

che permettano di allargare i propri orizzonti e che

diano formazione e competenze aggiuntive.

Per questo, da gennaio 2022, sono anche Youth

Ambassador (YA) per One, un'organizzazione

internazionale non-profit che lotta per porre fine alla

povertà estrema e alle malattie prevenibili entro il

2030, in modo che tutti, ovunque, possano vivere una

vita dignitosa e piena di opportunità.

da Trescore a Bruxelles 


