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PROFESSIONALE ALBEGHIERO
Nei ser i i per l Enogastronomia, Sala Vendita e nel settore Accoglien a Turistica imparerai a
comunicare e diffondere le tradizioni del Made in Italy, le eccellenze regionali del territorio e dei suoi
prodotti. Acquisirai le competenze tecniche, economiche e giuridiche necessarie a valorizzare le
risorse ambientali, artistiche e culturali del territorio. Le competenze finali sono mirate alla gestione
dei servizi enogastronomici (Cucina, Sala Vendita) e dei servizi ricettivi (Accoglienza Turistica) e in
sinergia a individuare il Trend del mercato.
Se sei creativo, intraprendente e comunicativo scegli il Professionale Alberghiero!
TECNICO PER IL TURISMO
Congress and Meeting Manager, Accompagnatore Turistico, Responsabile del booking, Social Media
Manager, PCO Professional Congress Organizer, Room Division Manager, MICE Planner (Meeting,
Congress, Incentive and Events), Travel Designer sono le professioni del futuro, con ben 1 milione di
posti di lavoro! Torino e il Piemonte sono mete del turismo internazionale con siti UNESCO
(Patrimonio dell Umanit ) e ricercano continuamente personale speciali ato nel settore.
Se hai entusiasmo, creatività e dinamismo il Tecnico per il Turismo fa per TE!

ATTIVITÁ PROFESSIONALIZZANTI
Impresa Formativa Simulata (IFS), Attività di reception a Convegni e Manifestazioni, Collaborazione con
Musei, Organizzazione e conduzione di Tour turistici nella città e presso i Musei, Stage, Viaggi e scambi
con Scuole Europee, Soggiorno linguistico a Nizza e a Canterbury.
SERVIZI PER GLI STUDENTI
Progetto Accoglienza per le Classi Prime, Sportello orientamento, Biblioteca Multimediale con testi e
riviste culturali e di attualità, Educazione alla salute e Centro di consulenza psicologica, Supporto agli
allievi in difficoltà con corsi di recupero, Progetto di Integrazione Interculturale: accoglienza e
orientamento allie i stranieri, Incontri con esperti per la scelta dell indiri o e per la scelta post-diploma,
Lezioni in aule multimediali, LIM, Laboratorio cibo-salute-territorio.
ALTRI PROGETTI DI ISTITUTO
Bella Presenza, Azioni di prevenzione e contrasto a Bullismo e Cyberbullismo, Certificazioni in Lingua
Inglese PET (rilasciate da Cambridge ESOL), Corsi di preparazione con la Camera di Commercio di Parigi
alla Certifica ione di Francese dell Hôtellerie (per le classi del Triennio), Scuola di Formazione Europea
CEFFPA (Strasburgo), CLIL (Classi quinte del Tecnico per il Turismo), GE20 (progettazione, realizzazione
visite e itinerari, materiali promozionali e studio immagine), La Scuola adotta un Monumento,
UNPLUGGED Progetto UE-Prevenzione uso sostanze nocive ed educazione al benessere, Quotidiano in
classe (Osservatorio Giovani-Editori), Soggiorni-Viaggi di Istru ione in Italia e all estero, Viaggi per le
eccellenze, Uscite didattiche e Itinerari, Convegni.
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