
PERCORSO FORMATIVO 

Alla fine di un Biennio comune (classe prima e 

seconda): incentrato su un’azione formativa di base 

ed anche orientativa, al termine della quale gli alunni 

opereranno  la  scelta  sull’indirizzo  di  specializzazione, 

Si offrono le seguenti opzioni:  

ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 

Alla fine del corso studi il diplomato è in grado di: 

ricevimento, di  gestire e organizzare i servizi in relazione 

alla domanda e alle esigenze della clientela; 

-

alberghiera anche attraverso la   progettazione di 

prodotti turistici che  valorizzino le risorse del territorio. 

cliente con quelle linguistiche,  utilizzando le tecniche 

di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità 

del servizio. 

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA Alla fine 

del corso di studi lo studente è in grado di: 

all’amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi 

enogastronomici; 

-

gastronomiche per   adeguare la produzione e  la 

vendita in  relazione alla richiesta dei mercati e della  

clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA  

Al termine del corso di studi il diplomato è in grado di: 

ne,  conservazione  e presentazione  dei prodotti enogastro-

nomici; 

ni locali, nazionali e  internazionali, e individuando le  nuove  

tendenze  enogastronomiche. 

in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 



N o m e  s o c i e t à  

Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Inserire informazioni dettagliate sull'organiz-

zazione e una breve descrizione di prodotti 

o servizi specifici nelle facciate interne. Il 

testo deve essere incisivo in modo da attira-

re l'attenzione del lettore. 

È possibile aggiungere altri titoli per organiz-

zare meglio il testo o per agevolarne la let-

tura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrud 

exerci tution ullamcor-

per suscipit lobortis nisl 

ut aliquip. 

Titolo principale interno Titolo secondario 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad mi-

nim veniam, quis nostrud exerci tution ullam 

corper suscipit lobortis nisl ut ali veniam, quis 

nostrud exerci tution ullam corper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ea commodo conse-

quat. Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor 

in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accum odio dignissim 

qui blandit.  

Titolo secondario 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-

do consequat. Duis praeso praeso conse-

quat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis 

nostrent luptatum zzril delenit au gue duis 

dolore te fe minim veniam, quis nostrud e-

xerci taion ullam corper suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex en commodo consequat. Lo-

rem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

piscing elit, sed diem nonummy nibh eui-

smod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Duis autem dolor in 

hendrerit in vul nostrud exerci tution ullam 

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequa. Ut wisis enim ad mi-

nim veniam, quis nostrud exerci tution ul-

lamcorper suscipit lobortis nisl ut ali veniam, 

quis nostrud exerci tution ullam corper susci-

pit lobortis nisl ut ali veniam, quis nostrud 

exerci tution ullam corper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor in hen-

drerit in vulputate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-

sis at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit. Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrelobortis nisl. 
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Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

Titolo secondario 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad mi-

nim veniam, quis nostrud exerci tution ul-

lamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis te feugi faci-

lisi. Duis autem dolor in hendrerit in vul no-

strud exerci tution ullam corper suscipit lo-

bortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-

qua. Ut wisis enim ad mini. 


