Gli studenti, nel corso del secondo anno, scelgono fra tre possibili articolazioni e una opzione.





Enogastronomia.
Enogastronomia con opzione Prodotti dolciari artigianali ed industriali
Servizi di Sala e di Vendita.
Accoglienza Turistica.

PROFILO
Il Diplomato di istruzione professionale nell‘indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell‘enogastronomia
e dell‘ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
È in grado di: - utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l‘organizzazione della
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; - organizzare attività di
pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; - applicare le norme attinenti
la conduzione dell‘esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate
all‘ottimizzazione della qualità del servizio; - comunicare in almeno due lingue straniere; - reperire ed
elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti
informatici e a programmi applicativi; - attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi
enogastronomici; - curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle
risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. Competenze A
conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell‘indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 1.
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 2. Utilizzare tecniche di lavorazione e
strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza
turistico-alberghiera. 3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi. 4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali
individuando le nuove tendenze di filiera. 5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 6. Attuare strategie di pianificazione,
compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

ARTICOLAZIONI ED OPZIONE: COMPETENZE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
L’indirizzo presenta le articolazioni: ―Enogastronomia ―Servizi di sala e di vendita e ―Accoglienza
turistica” nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema
produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze
enogastronomiche. A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’ articolazione
“Enogastronomia” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimicofisico, nutrizionale e gastronomico. 2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 3. Adeguare e organizzare produzione e
vendita in base alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. Nell’opzione “Prodotti dolciari
artigianali ed industriali” il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha

competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del
prodotto alimentare.
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’ opzione “Prodotti dolciari artigianali ed
industriali” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 1.
Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, nutrizionale e
gastronomico. 2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in base alla domanda dei mercati,
valorizzando e innovando i prodotti tipici. 3. Agire nel sistema qualità relativo alla filiera produttiva delle
produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno. 4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali,
nazionali e internazionali delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove
tendenze di filiera. 5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza
alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione,
monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 7. integrare le
competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 8.
Condurre e gestire macchinari e impianti di produzione del settore dolciario e da forno.
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e
servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione
e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. A
conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’ articolazione “Sala e Vendita” conseguono i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 1. Controllare e utilizzare gli
alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e
gastronomico. 2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione
a specifiche necessità dietologiche. 3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.
Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle
attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze
della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione
di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. A conclusione del percorso quinquennale, il
Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze. 1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione,
assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 2. Adeguare la produzione e la vendita dei
servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 3. Promuovere e
gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per
valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 4.
Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicandole tecniche di gestione
economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.

Il Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - settore enogastronomia - al
conseguimento del diploma, è capace di eseguire con discreta autonomia la preparazione dei piatti caldi e
freddi; è in grado di valutare le merci all’entrata e soprattutto i prodotti in uscita; è capace inoltre di
predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro (specie in relazione alle richieste della sala). Ha una buona
formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e polivalente. Ha una valida educazione
linguistica in due lingue straniere con conoscenza della microlingua di settore. Conosce i principi nutritivi o
di conservazione degli alimenti oltre alle principali modificazioni organolettiche e nutrizionali che
avvengono durante la cottura. E’ in grado di partecipare al calcolo dei costi sia dei singoli piatti che del
menu. E’ in grado di partecipare all’elaborazione di menu giornalieri e rotativi. Partecipa alle operazioni di
manutenzione degli utensili e del materiale di cucina e sa situarsi con disponibilità e correttezza all’interno
della brigata di cucina.

Il Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - settore sala vendita - al
conseguimento del diploma, è capace di accogliere i clienti e di assisterli durante il consumo dei pasti e di
eseguire con discreta autonomia tutte le fasi riguardanti il servizio in ristorante o altre strutture ristorative,
nonché le principali attività inerenti il servizio di bar. Ha una buona formazione culturale e una
preparazione professionale flessibile e polivalente. Si esprime con correttezza e proprietà di linguaggio ed è
in grado di stabilire rapporti comunicativi adeguati all’interlocutore ed alle situazioni. Ha una valida
preparazione in due lingue straniere con conoscenza della microlingua di settore. Conosce gli impianti delle
strutture ristorative e dei reparti con i quali è in grado di stabilire rapporti di collaborazione ed
integrazione. E’ in grado di partecipare alle operazioni relative al conto. Sa utilizzare le attrezzature di cui
cura e controlla anche la pulizia, è responsabile dell’aspetto e delle dotazioni delle sale. Conosce i principi
nutritivi e di conservazione degli alimenti. E’ in grado di partecipare alla preparazione e allo svolgimento di
feste, banchetti, buffet, etc. Conosce i centri di attrazione turistica esistenti nella regione.

Il Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - settore accoglienza turistica - al
conseguimento del diploma, è capace di accogliere i clienti e di assisterli durante il soggiorno, in modo
responsabile e con discreta autonomia, secondo le istruzioni ricevute e nel rispetto delle norme vigenti. Ha
una buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e polivalente. Si esprime con
correttezza e proprietà di linguaggio ed è in grado di stabilire rapporti comunicativi adeguati
all’interlocutore e alle situazioni. Ha una valida preparazione in due lingue straniere con conoscenza della
microlingua di settore. Sa dare informazioni sulle risorse culturali e turistiche del territorio ed è in grado di
consigliare spettacoli e itinerari ai clienti. Ha una buona conoscenza degli impianti delle strutture ricettive e
dei diversi reparti con i quali è in grado di stabilire rapporti di collaborazione e integrazione. Sa espletare le
mansioni relative ai servizi di ricevimento, cassa e maincourante. Sa usare le attrezzature di settore offerte
dalla moderna tecnologia ed i sistemi informatizzati per la gestione delle strutture ricettive.

