
L’INDIRIZZO PREVEDE TRE ARTICOLAZIONI: 

Una strada per ogni 

passione 

Acquisirai competenze. 
per operare in modo autonomo nelle filiere dell’enogastrono-
mia e dell’ospitalità alberghiera  
• per curare la progettazione e programmazione di eventi per 
valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 
culturali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti 

• ti interessano le tradizioni locali e le nuove tendenze enoga-
stronomiche nazionali e internazionali 
• vuoi valorizzare le risorse e gli aspetti tipici del territorio 
italiano, meta di milioni di turisti; 
• ti piace operare nel settore della ricezione e dell’ospitalità  
• consideri importante offrire al cliente servizi personalizzati e 
vuoi contribuire alla promozione dei beni culturali e ambientali 
e delle tipicità enogastronomiche per veicolare un’immagine 
rappresentativa del territorio 

attraverso l’enogastronomia e l’ospitalità vuole comunicare la 
varietà e la ricchezza dei prodotti e delle tradizioni Made in 
Italy • vuole essere “ambasciatore” della cucina e dell’ospitalità 
italiana nel mondo. 

Imparerai a  

• Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, 
di organizzazione e di commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti promuovendo anche le nuove tendenze alimentari 
ed enogastronomiche. • Realizzare pacchetti di offerta turi-
stica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, 
• Curare tutte le fasi del ciclo cliente applicando le tecniche 
professionali più idonee nel rispetto delle diverse culture e 
delle specifiche esigenze alimentari o di accoglienza 

Dopo il diploma? 

Potrai lavorare 
Tra le figure professionali più richieste per l’intero settore cui 
accedere anche con livelli di istruzione post-diploma: maitre, 
chef, cuoco barman, cameriere, responsabile servizi allog-
gio, responsabile servizi ricevimento, responsabile servizi 
ristorazione, direttore d’albergo. 

Potrai continuare gli studi 

Scegliendo tra gli ITS (istituti Tecnici Superiori) dell’Ambito 
“Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale” e  
 qualunque facoltà universitaria. 

Se.. 

È adatto a chi. Il nostro piano di studi  
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Enogastronomia con opzione Pasticceria  

Servizio di sala e vendita 

Accoglienza Turistica 



Il percorso di tecnico superiore di cucina e della ristora-
zione promuove la cultura enogastronomica nei suoi mol-
teplici aspetti e lo sviluppo di competenze che spaziano 
dal management dell’impresa ristorativa alle tecnologie di 
cucina più innovative, dalle tradizioni culinarie italiane a 
quelle internazionali, dagli aspetti scientifici a quelli stori-
co-antropologici e della comunicazione. 
Offriamo ai nostri studenti conoscenze, esperienza, 
tecnologia e attrezzature all’avanguardia e la possibi-
lità di lavorare con autorevoli professionisti nel setto-
re della gastronomia. 

ENOGASTRONOMIA 

SERVIZIO DI SALA E VENDITA 

In questo percorso l’alunno conoscerà   e approfondirà 
l’ambiente vivace e stimolante dei servizi di sala e bar, 
acquisendo le competenze che lo renderanno una figura 
professionale, particolarmente richiesta in prestigio-
se strutture alberghiere, sarà anche in grado di svol-
gere attività operative e organizzative in questo ambi-
to. 
Accanto a questa prospettiva, valida ed entusiasmante, 
sarà, inoltre, in grado di   intraprendere un’avventura im-
prenditoriale, aprendo un proprio locale nel quale valoriz-
zare la professionalità e la creatività personale. 

Il diplomato è in grado di intervenire nella organizzazione 
e nella gestione 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 pro-
gettazione di prodotti turistici che valorizzino le risor-
se e la cultura del territorio  

ACCOGLIENZA TURISTICA 

PASTICCERIA 

l’alunno impara a preparare dolci in maniera professiona-
le. 
Saprà usare i giusti ingredienti, s’impadronirà dei segreti 
e dei trucchi dei professionisti del settore, agirà nel siste-
ma di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzio-
ni industriali e artigianali dolciarie e da forno. Imparerà 
inoltre a valorizzare e promuovere le tradizioni delle pro-
duzioni industriali e artigianali dolciarie, da forno e gela-
tiere individuando le nuove tendenze di filiera. 
Ottimo inizio per chi vuole intraprendere la carriera 
del pasticcere. 

IL FUTURO NELLE TUE MANI 
LE FACOLTA A TE VICINE. 
Agraria, Enologia, Beni enogastronomici, scienza della 
nutrizione, scienze del turismo, Economia del turismo, 
Marketing aziendale, Economia ed amministrazione delle 
imprese. 

INOLTRE L’ISTITUTO ORGANIZZA 

 Percorsi di alternanza scuo-
la/lavoro 

 Stage in Italia e all’estero. 

 Progetti Pon-F.E.S..R. 

 Manifestazioni interne ed 
esterne 

 Gemellaggi 

PROGETTI  
Erasmus Plus 
Certificazioni linguistiche 
Corso ECDL 
Snack 2.0 
Pratica di agenzia di viaggio 
Un reporter tra noi 
Made in Italy 
Ragazzi in bus vie viaggi e viaggiatori 
Riproviamoci studenti 

La nostra scuola  
 
Corso di studi della durata di 
cinque anni suddivisi in 
un biennio e un triennio al 
termine del quale gli studenti 
sostengono l’esame di stato 
per conseguire il diploma di 
istruzione professionale 
“Servizi per l’enogastrono-
mia e l’ospitalità alberghiera” utile ai fini dell’iscrizione 
nei corsi di formazione tecnica superiore IFTS, ITS e 
presso qualunque facoltà universitaria. L’istituto alber-
ghiero di Ceccano svolge inoltre un “ruolo integrativo e 
complementare rispetto al sistema d’istruzione e forma-
zione professionale” con le qualifiche professionali ( al 
terzo anno ) sulla base di specifici accordi tra il Miur e la 
Regione Lazio. 
La qualifica triennale va incontro alle richieste delle 
famiglie e del mondo del lavoro di prevedere percorsi 
formativi di ciclo più breve rispetto a quelli quinquennali, 
tuttavia sempre aperti alla prosecuzione degli studi.   


