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Le Certificazioni Linguistiche 

Nella società moderna del terzo millennio è fondamentale possedere un buon livello di 
conoscenza delle lingue e riflettere, come scuola, sul come e perché il sistema delle 
certificazioni linguistiche possa e debba integrarsi virtuosamente all'interno di un 
percorso di formazione tecnica. 

Le lingue straniere sono strumenti necessari, non solo alla comunicazione quotidiana, ma 
anche allo studio delle discipline  in lingue e contesti diversi da quelli italiani. Lo studio 
pratico delle lingue è un passaporto necessario per potersi muovere agevolmente in 
un contesto globalizzato in cui le occasioni di connessione con persone anche 
lontanissime sono ormai – o possono essere – esperienze quotidiane. Lo studio delle lingue 
straniere e il conseguimento delle Certificazioni linguistiche rappresentano opportunità 
strategiche, soprattuto per i nostri studenti e le nostre studentesse che si muoveranno in 
un contesto professionale principalmente legato al mondo del turismo, del marketing, del 
commercio e dell’imprenditoria e che molto probabilmente  completeranno la propria 
formazione con percorsi più o meno lunghi all'estero, in contesti multilinguistici e 
multiculturali, grazie anche ai programmi di mobilità che la nostra scuola potrà organizzare 
essendo accreditata SCUOLA ERASMUS PLUS 2021-2027.  

Inoltre sempre maggiore è anche l'evidenza di come, nella ricerca del primo impiego 
qualificato, la conoscenza adeguatamente certificata di una o più lingue rappresenti 
una condizione di indiscusso vantaggio. 

L’Istituto Tecnico Economico per il Turismo vuole riservare un'attenzione particolare allo 
studio delle lingue, attivando percorsi di certificazione, in tutte e tre le lingue studiate  
in collaborazione con i più importanti Enti certificatori presenti sul territorio milanese, 
percorsi tutti afferenti al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. La volontà è 
quella di attivare tre percorsi di certificazione linguistica (Francese, Inglese e Spagnolo) 
come un elemento significativo di arricchimento dell'offerta formativa e culturale dell’Istituto. 
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