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Imprese e mondo economico
L’Istituto Piamarta forma studenti in grado 
di operare con successo nell’ambiente 
dell’economia locale, nazionale e internazionale

tivo-finanziari e dell’economia so-
ciale. Durante i cinque anni di stu-
dio le competenze dell’ambito pro-
fessionale specifico sono integrate 
con quelle linguistiche (inglese, 
spagnolo, cinese) e informatiche 
per operare nel sistema comuni-
cativo dell’azienda e contribuire al 
miglioramento organizzativo e tec-
nologico della stessa. Particolare 
attenzione viene rivolta ai percorsi 
per l’acquisizione delle competenze 
trasversali e all’insegnamento con 
metodologia Clil, che prevede l’in-
segnamento in lingua straniera di 
discipline non linguistiche. 

Le collaborazioni. Molte sono le 
collaborazioni con enti, associazio-
ni di categoria, studi professionali 
e aziende che consentono allo stu-
dente di avere un costante confron-
to con le realtà del territorio. Con il 
conseguimento del diploma lo stu-
dente avrà la possibilità di lavorare 
nella Pubblica Amministrazione e/o 
in aziende private, nonché di acce-

Da oltre tre quarti di secolo l’Istitu-
to tecnico economico Piamarta co-
stituisce per la città di Brescia una 
realtà formativa attiva e qualificata. 
Dal 2014 l’Istituto Piamarta è gesti-
to dal Gruppo Foppa e continua a 
perseguire l’importante obiettivo di 
formare studenti in grado di ope-

rare con successo nelle imprese e 
nell’ambiente dell’economia locale, 
nazionale e internazionale. 

Lo studente. Lo studente che sce-
glie l’indirizzo Amministrazione 
Finanza e Marketing (AFM) potrà 
intraprendere un percorso pro-
fessionale caratterizzato da riferi-
menti culturali in ampie aree quali 
l’economia, il diritto, l’amministra-

zione delle imprese, la finanza e il 
marketing. Al termine degli studi 
avrà competenze nel campo dei 
macrofenomeni economici nazio-
nali e internazionali, della normati-
va civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali, degli strumenti 
di marketing, dei prodotti assicura-

dere a tutti i corsi universitari. L’of-
ferta formativa dell’Istituto si fonda 
sulla convinzione che la scuola sia 
un luogo di riflessione e di elabo-
razione di cultura e che abbia co-
me fine l’educazione dell’Uomo e 
del Cittadino. 

L’orientamento. La Scuola si ca-
ratterizza per l’orientamento cultu-
rale ispirato ai principi e ai valori 
cristiani e per l’apertura ad un dia-
logo libero e rispettoso che si rea-
lizza in ogni ambito della vita sco-
lastica. L’attività didattica è basata 
sul principio della personalizzazio-
ne di processi di insegnamento e di 
apprendimento e tiene conto dei 
tempi di assimilazione, di integra-
zione e di maturazione di ciascuno. 

Progetto. Nel progetto educativo 
della scuola, la formazione cristia-
na ha l’obiettivo di aiutare i ragazzi 
e i giovani a diventare uomini e don-
ne liberi di compiere le loro scelte 
a favore degli altri.

GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO PIAMARTA

Sono molteplici
le collaborazioni con enti, 
associazioni di categoria, 
studi professionali 
e aziende

Concorsi scolastici
Una società a misura di mamma: un sogno possibile?

Da più di trent’anni il Movimento 
per la vita propone il Concorso 
Europeo nelle scuole superiori e 
nelle Università di tutta Italia. La 
partecipazione di circa un milione di 
studenti – di cui oltre 7000 hanno 
partecipato ai viaggi conclusivi a 
Strasburgo presso le istituzioni 
europee-, e la testimonianza di molti 
giovani concorrenti, oggi adulti, 
prova l’efficacia di questa iniziativa. 
Da alcuni anni il concorso europeo è 
intitolato ad Alessio Solinas, membro 
dell’Equipe Giovani scomparso il 24 

luglio 2016. I cambiamenti principali 
del concorso di questi ultimi anni 
riguardano la natura dei premi e 
la diversificazione della proposta 
tra gli studenti che frequentano il 
triennio delle scuole superiori e gli 
studenti universitari. I partecipanti 
di entrambi le categorie possono 
affrontare il tema proposto secondo 
diverse modalità, nell’ambito della 
scrittura, della produzione grafica 
e di elaborati multimediali; i premi 
invece risultano differenti per le 
due categorie. Il titolo di questa 

edizione sarà: “Una società a misura 
di mamma: un sogno possibile?”. 
Il dossier di approfondimento è 
consultabile nel sito www.prolife.
it: esso rappresenta uno strumento 
prezioso sia per gli studenti sia per 
i docenti, poiché offre interessanti 
contributi che mettono in luce le 
diverse e numerose implicazioni 
del tema proposto e suggerisce 
diverse tracce di riflessione, utili per 
impostare l’elaborato. Il termine della 
consegna degli elaborati è fissato al 
18 aprile 2021.
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