
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli studenti 

delle classi terze 

Scuole secondarie di primo grado 

 
 

Per guidarli nella scelta 
 
 
 

 



Perché scegliere 
l’Istituto “L. Einaudi” 
Indirizzo “Servizi per 
l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità 
Alberghiera”? 

 
 

 
 

Articolazione: ENOGASTRONOMIA - PRODOTTI DOLCIARI -               

SALA E VENDITA 

               

 
 

                                                       
 

          



Sappiamo che è difficile fare una scelta 

consapevole a 13 anni e spesso si è 

condizionati dal consiglio dei genitori e dalle 

scelte dei compagni. 

 
La scuola si sceglie oggi, ma pensando al 

futuro! 

 
Occorre immaginare lo scenario occupazionale 

possibile dei prossimi 10 anni. 

 
La formazione di un’ Istruzione Professionale 

prepara gli studenti ad affrontare le sfide del 

futuro. 



         Le professioni del futuro nel mondo turistico ristorativo alberghiero sono: 

 
 EXECUTIVE CHEF E CHEF DI CUCINA 

 DIRETTORE D’ALBERGO – RECEPTIONIST D’ALBERGO 

 MAITRE D’HOTEL RISTORANTI –ALBERGHI-SALA RICEVIMENTO 

 BARTENDER E CAPO BARMAN 

 ORGANIZZATORE DI EVENTI E WEDDING PLANNER 

 SOMMELIER 

 PASTICCERE, PIZZAIOLO E GELATIERE 

 OPERATORE DI SALA/BAR, CUCINA E PASTICCERIA 



 
 

COSA SERVE ALLORA? 
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative relative alle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità 
dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione 
e l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 
prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della 
produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. Per rispondere alle esigenze 
del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il profilo generale è orientato e declinato in tre distinte articolazioni: 

“Enogastronomia”,“Prodotti Dolciari”e“Servizi di sala e di vendita” 
Nell’articolazione “Enogastronomia” settore cucina e prodotti dolciari gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire 
nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo 
promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di svolgere attività operative e gestionali 
in relazione all’amministrazione, alla produzione, all’organizzazione, all’erogazione e alla vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di 
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; 
di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento 
culturale. 
Durante i primi tre anni di studi, gli studenti seguono un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), in collaborazione con la Regione 
Puglia, strutturato in forma integrata con il curricolo scolastico, grazie all’utilizzo delle quote di autonomia e di flessibilità, per conseguire, al termine 
del terzo anno, la qualifica regionale di “Operatore di Cucina per preparazione di pasti o di Operatore di Sala-Bar”. 

 



 

 

 

 
 

Lo studente che consegue il diploma tecnico Professionale è pronto per proseguire il suo cammino direttamente nel 

mondo del lavoro o entrando in un percorso universitario, operando in molteplici attività, con possibilità di crescita e 

carriera. L’istituto Professionale consente ai giovani di sviluppare i loro talenti per riconoscere e comprendere le 

competenze e le capacità tecnico pratiche del settore turistico ristorativo alberghiero, e di essere in grado di applicarle 

con successo nel mondo del lavoro. Il nostro percorso di studio consente di sviluppare autonomia, creatività, capacità di 

lavorare in squadra, risolvere problemi e diventare professionisti del futuro. 

 

 

        



 
 

E dopo il diploma? 
A 13 anni non si è certi di voler intraprendere il mondo del lavoro o gli studi universitari. 

                       Il diploma di un’Istruzione Professionale consente una duplice scelta: 
 

UNIVERSITA’ 

• Servizi di beni 
enogastronomici 

• Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

• Scienze turistiche 

• Lingue straniere 

• Enologia 

• Scuole o Accademie di settore 
Tecnico Professionale  
(ALMA,CAST ALIMENTI,ETOLIE’) 

• Altri percorsi vari 

 
MONDO DEL LAVORO 

Impiego e possibilità di far carriera 

professionale in qualità di Chef di Cucina, 

Maitre d’hotel, Direttore d’albergo, 

Sommelier, Bartender, Receptionist, in:  

• Alberghi o catene alberghiere, Navi da 

Crociera, Sale ricevimenti, villaggi turistici; 

• Settore ristorativo in generale  

(osterie, bistrot, pizzerie, agriturismo); 

• Ristoranti gourmet (stellati); 

• Bar caffetteria, American bar, Wine bar, 

Discobar;  

• Pasticcerie e Gelaterie; 

• Insegnamento 



 
 
 

 

Per informazioni  è  possibile  contattare  il  docente  referente  per  l’orientamento  dell’Istruzione  Professionale Alberghiero 

 
 

 
Prof. Saverio Dell’olio cell. 3470057105 

 
 
 
 
 


