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I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

“ L E O P O L D O  P I R E L L I ”  
via Rocca di Papa N.113  00179 - Roma 

 

Prot.n. 5922/I.1        Roma, 26 settembre 2019 

                    Al Dirigente scolastico 

CONVEGNO 
LA RISPOSTA DELLA SCUOLA AL MISMATCHING DELLE COMPETENZE: 

La Rete Nazionale dell’Istruzione tecnica del settore Economico 
indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” 

 

 

Gentile collega, 

Il 18 ottobre 2019, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in 

Viale Trastevere a Roma, si terrà il convegno in oggetto al termine del quale si svolgerà la  

cerimonia ufficiale di presentazione della Rete Nazionale degli Istituti Tecnici Economici di 

Formazione Manageriale – I.T.E.F.M. 

La RETE ITEFM costituita lo scorso 12 Luglio 2019, a Roma, ingloba, a livello nazionale, 

gli ex istituti tecnici commerciali per “ragionieri”, secondo una vecchia e forse più conosciuta 

denominazione .  

Recenti articoli, pubblicati sui quotidiani nazionali, confermano che gli ex “ragionieri” 

sarebbero tra i profili più richiesti dalle aziende, alla ricerca di figure professionali di livello 

intermedio che posseggano competenze specifiche nei settori amministrativo, finanziario e 

commerciale, ormai divenuti nevralgici dell’economia.  

I soggetti promotori che hanno approvato lo statuto della RETE ITEFM hanno ritenuto 

necessario rilanciare, quindi, a partire da questo anno scolastico, gli istituti tecnici economici ad 

indirizzo “amministrazione, finanza e marketing”, i quali, registrando una sia pur lieve flessione 

delle iscrizioni rispetto agli anni passati, meriterebbero una maggiore attenzione all’atto della scelta 

dei percorsi di istruzione secondaria superiore da parte dei giovani studenti e delle loro famiglie, 

considerata la presenza nel loro curricolo di importanti contenuti in materia economica, giuridica, di 

formazione finanziaria e imprenditoriale, notevolmente apprezzati anche a livello europeo.  

   Il convegno in oggetto si prefigge l’obiettivo di riflettere sul tema della risposta, da parte 

della scuola, al mismatching delle competenze richieste dagli ambienti lavorativi e come 

l’istruzione tecnica economica ad indirizzo amministrazione finanza e marketing possa rispondere 

alle moderne esigenze formative del mercato del lavoro.  

Ti invito pertanto a partecipare a questa iniziativa ( compilando la scheda allegata ) ed in 

attesa di un cortese riscontro, porgo i più cordiali saluti a nome della Rete che rappresento. 

 

 

Dirigente scolastico Flavia De Vincenzi  

            

Presidente  RETE ITEFM 
 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co.2 D.lvo 39/93) 
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