Creiamo nei
giovani la passione
per l’economia,
l’impresa e le
professioni
Istituto
giuridico
economiche.
Piamarta
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Il Piamarta è un istituto tecnico economico, orientato alla formazione di studenti in grado di operare
con successo nelle imprese e nell’ambiente dell’economia locale, nazionale e internazionale.
L’Istituto Piamarta da oltre tre quarti di secolo costituisce per la città una realtà formativa attiva e qualificata. Oggi propone l’indirizzo Amministrazione
Finanza e Marketing (AFM), che offre competenze
ampie e specifiche nei campi: dei fenomeni economici nazionali ed internazionali, del diritto pubblico,
civile e fiscale, dei sistemi aziendali, dei loro processi e organizzazione, conduzione e controllo di gestione, degli strumenti del marketing, dei prodotti
assicurativi, finanziari e dell’economia sociale.
Il Piamarta permette l’inserimento nella pubblica amministrazione e/o in aziende private oltre
all’accesso a tutti i corsi universitari.

Il Piamarta in sintesi
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I punti di forza e i nostri servizi
Il percorso di studi è connotato da una solida base a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Le
lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì ed è talvolta previsto un rientro
pomeridiano dedicato ad attività di approfondimento.

I punti di forza
didattica personalizzata, “flessibile e innovativa” /
400 ore di Alternanza Scuola Lavoro in azienda /
didattica multimediale con tecnologia Apple / insegnanti madrelingua inglese e spagnola / insegnamento di diritto ed economia in inglese dalla prima
classe.

I servizi d’eccellenza
1.Progetti multidisciplinari, incontri con professionisti di settore ed
esperti provenienti dal mondo dell’arte e delle imprese.
2.Lingua cinese come terza lingua.
3.Preparazione al Trinity/Cambridge ed ECDL. Gli studenti interessati potranno essere aiutati dai docenti a sostenere gli esami di certificazione delle competenze.

Grado di soddisfazione

7,7/10
degli studenti

8,9/10

Sopra: una studentessa
dell’Istituto Piamarta

delle famiglie
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Staff e Contatti
Margheta Antonucci
Dirigente scolastico

antonucci@istitutopiamarta.it

Pinuccia Mosconi

Coordinatore di indirizzo
pinuccia.mosconi@istitutopiamarta.it

Anna Azzoni e Sonia Corigliano
Servizio Orientamento

orientamento@foppagroup.it

Laura Tonin

Social media developer
tonin@foppagroup.it

Beatrice Fontana, Livia Maspardi,
Yulyia Sidorska
Servizi di Segreteria

info@istitutopiamarta.it

Istituto Piamarta
Via Cremona 99 - 25124 Brescia
Tel. 030 3770554
info@istitutopiamarta.it
www.istitutopiamarta.it
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Sopra: studenti, docenti e
istituzioni coinvolti in progetti
e attività
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