
Indirizzo Professionale servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

	
La preparazione acquisita consente di 
operare sia nell’ambito artigianale dove 
creatività, innovazione ed 
imprenditorialità fanno parte della 
tradizione italiana, sia nelle aziende 
alimentari industriali come figura ad 
elevata professionalizzazione con 
competenze nel controllo della qualità, 
messa a punto degli impianti e processi 
di produzione.	

 

Il percorso prevede: 
• Corsi per il conseguimento della patente europea per l’informatica (ECDL) 

riconosciuto a livello internazionale; 
• Corsi di potenziamento delle abilità comunicative in lingua straniera finalizzate al 

conseguimento delle certificazioni internazionali PET, FIRST, DELE, DELF, e Fit 
Deutch2; 

• Progetto formativo di alternanza scuola lavoro, concordato con il mondo del lavoro. 
Gli studenti svolgono in struttura un periodo di formazione facoltativo alternato a 
periodo di formazione in classe ed in laboratorio. L’attività si conclude con la 
certificazione di una competenza professionale valutate riconosciuta sia dal 
consiglio di classe che dal mondo produttivo. 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Discipline 

Terza 
Enogastronomico  
PASTICCERIA 
ore 

Quarta  
Enogastronomico  
PASTICCERIA 
ore 

Quinta 
Enogastronomico  
PASTICCERIA 
ore 

Italiano 3 3 3 
Inglese 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Scienze alimentari 4* 2 3 
Diritto e tecniche 
amministrative 

- 2 2 

Lab. Cucina pasticceria 4 3 2 
Analisi e contr. Chimici - 2* 2 
Francese 3 2 2 
Tecniche di organizzazione e 
gestione dei processi 
produttivi 

2 2 2 

Totale ore settimanali   23 23 23 
Di cui 1 ora in compresenza in laboratorio  



	
 
Certificazione:  
Diploma di istruzione professionale, indirizzo servizi per l’enogastronomia ospitalità 
alberghiera, articolazione enogastronomia. 
 

Profilo culturale professionale:  
Diplomato in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione di prodotti enogastronomici. Il percorso di studi è 
strutturato finché al termine del percorso triennale d’istruzione professionale, lo studente 
raggiunga risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: 
 

• Agire nel sistema di qualità relativa alla filiera produttiva di interesse; 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 
prodotti enogastronomici, estrattivi ed accoglienza turistico-alberghiero; 

• Valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera; 

• Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

• Predisporre e realizzare meno coerenti con il contesto è l’esigenza della clientela, 
anche relazione a specifiche necessità dietologiche; 

• Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione di prodotti enogastronomici dolciari da forno; 

• Acquisire competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di 
produzione e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 
 

Prerequisiti richiesti in entrata: 
• Creatività, capacità di innovazione e passione. 
• Senso artistico e logico. 
• Orientamento al dettaglio. 
• Abilità manuale. 
• Diligenza e costanza nel lavoro. 
• Senso della pulizia. 

 

Sbocchi professionali: 
• Panificio, ristorante o pasticceria, e questo a più livelli e in più ruoli a seconda della 

rilevanza ed entità dell’impresa. 
• Executive in un’industria alimentare. 
• Aprire un’attività propria. 
• Collaborazione nel settore enogastronomico. 
• Aziende di tipo artigianale ed industriale del settore enogastronomico. 

Formazione tecnica superiore. 
 

Accesso a qualsiasi corso di laurea 


