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Il Diplomato nell’ indirizzo Servizi per

l’ospitalità alberghiera ha specifiche competenze tecniche, 

economiche e normative nel settore dell’ ENOGASTRONOMIA 

e dell’ospitalità alberghiera; interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi.

Al fine di garantire una consona preparazione agli studenti per 

poter essere inseriti, con pari competenze, sia nel mondo del 

lavoro sia in ambito universitario o parauniversitario sono state 

svolte attente e scrupolose indagini di mercato volte ad una 

proiezione “futura “in ambito didattico/educativo.

Presso il nostro istituto è stata effettuata la scelta delle 

articolazioni: 

- Servizi di sala e vendita 

- Enogastronomia   

Articolazione Enogastronomia

prodotti enogastronomici di vario genere.

specifiche riguardo gli impianti, i processi industriali di 

produzione e sul controllo di qualità del prodotto 

alimentare è in grado di operare nel sistemo produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali ed 

internazionali individuando le nuove

enogastronomiche. 
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Il diplomato è in 

grado di 

intervenire nella 

valorizzazione, 

produzione, 

trasformazione, 

conservazione e 

presentazione dei 

prodotti enogastronomici di vario genere. Ha competenze 

specifiche riguardo gli impianti, i processi industriali di 

produzione e sul controllo di qualità del prodotto 

alimentare è in grado di operare nel sistemo produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali ed 

internazionali individuando le nuove tendenze 
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PRINCIPALI SBOCCHI SCOLASTICI E PROFESSIONALI DEL”TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA” 

 

• Inserirsi nel mondo del lavoro (aziende della ristorazione e turistiche) e mansioni anche dirigenziali, 

consulenze 

- Possibilità di svolgere mansioni esecutive e/o di media dirigenza nell’ambito delle 

aziende che operano nel settore Turistico Alberghiero (alberghi, ristoranti, 

agenzie di viaggio…) 

 

• Ristorazione commerciale, d’asporto, industriale, su aerei, navi e treni 
(Cucina d'albergo – Ristorante -Trattoria – Osteria  - Bistrot  ……) 

• Organizzazione e preparazione banchetti e/o Gestione di ville per ricevimenti 

• Insegnamento:  

- Proseguire gli studi con possibilità di accesso a tutte le facoltà universitarie; 

- Iscriversi, previa abilitazione, nelle graduatorie provinciali con incarichi di 

docente di materie tecnico-pratiche (cucina,sala bar, ricevimenti) negli Istituti 

Professionali Alberghieri; 

- Centri di formazione professionale 

- Corsi di cucina privati 

- Presentazioni di nuovi prodotti alimentari 

- Dimostrazioni di nuove attrezzature di cucina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO    

DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°ANNO 

 I ANNO II ANNO I anno II anno 

DISCIPLINE AREA COMUNE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 3 3 

LINGUA INGLESE 2 2 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA ( geostoria ) 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (SC. TERRA E BIOLOGIA ) 2 2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÁ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 

Scienze integrate ( fisica 2     

Scienze integrate chimica  2    

Scienza degli alimenti 2 2    

Laboratorio dei servizi enogastronomici – 
settore cucine 

2 2    

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 
sala e vendita 

2 2    

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica  2 2    

Seconda lingua straniera SPAGNOLO 2 2 2 2 2 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMICA 

Scienze e cultura dell’alimentazione   4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

  4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore 
cucina 

  6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 
sala e vendita 

   2 2 

Tecnica della comunicazione 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 



 


