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PROGETTI INNOVATIVI DI RETE ASL 

 

DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO 

"Chi si occupa di turismo deve essere non solo ambasciatore del territorio, ma deve saper anche 

trasmettere emozioni" 

Il settore di riferimento è quello dei Servizi e punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di 

ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici.  

Nell’articolazione “Enogastronomia” vengono acquisite competenze per operare nel sistema 

produttivo promuovendo la tipicità e per individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell'articolazione "Sala e Vendita" vengono acquisite competenze per svolgere attività operative e 

gestionali per l’erogazione e la vendita di prodotti e servizi in relazione alla richiesta dei mercati e 

della clientela, valorizzando i prodotti tipici.  

La realtà del territorio è peculiare di una regione turistica dove il mercato del lavoro richiede 

personale specializzato e capace di adeguarsi ai bisogni dei flussi turistici in continuo cambiamento 

e quindi è necessario implementare un percorso didattico flessibile, che consenta di migliorare la 

qualità della formazione. 

La Ristorazione professionale è in continua evoluzione grazie all'introduzione di nuovi metodi di 

preparazione dei cibi e nuovi stili di consumo e richiede una formazione adeguata ai cambiamenti e 

al passo con le innovazioni. Tra queste quella tecnologica ha reso possibili nuovi stili di ristorazione  

che utilizzano in modo creativo il freddo, garantiscono una buona qualità grazie al sottovuoto, o 

propongono sapori originali tramite nuove tecniche di preparazione e cottura, rendendo la 

ristorazione sempre più cosmopolita. E' questo un settore ricco di opportunità e creatività, che ha 

saputo cogliere le esigenze salutistiche espresse da nuovi stili di vita, o da problemi alimentari (ad 

es. la celiachia), senza rinunciare al piacere del gusto. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico - 

alberghiere, in  particolare in riferimento alle strategie di commercializzazione dei servizi e di 

promozione di prodotti enogastronomici. Nell'Ospitalità alberghiera le professionalità nuove sono 



legate sia alle nuove forme di turismo  sia alle nuove modalità di gestione del business, in rete nel 

territorio e sulla rete. 

 
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 
 
Le esperienze formative maturate dal Consorzio degli Istituti Alberghieri e dalla Rete, hanno messo 

in evidenza la necessità, di elaborare una strategia di lavoro comune per promuovere e sostenere 

negli studenti il raccordo tra formazione d'aula ed esperienza pratica, ma anche per dare risposte 

coerenti ai bisogni del territorio.  

Le Linee Guida sottolineano l'importanza dell'ASL e mettono in evidenza che i nuovi percorsi 

concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare la 

persona nel suo ruolo lavorativo. Pertanto il progetto intende porre l'attenzione sulle caratteristiche 

del profilo professionale per ridefinire il curricolo in una visione unitaria del sapere, superando gli 

steccati disciplinari e legittimando i saperi non formali e informali. L'ASL, valorizzando 

l'apprendimento per competenze, ci aiuta a  colmare il divario tra gli apprendimenti conseguiti a 

scuola e le richieste del mercato del lavoro, in una prospettiva educativa  in cui autonomia e 

responsabilità sono gli elementi qualificanti della competenza. Ma il punto critico resta quello della 

valutazione degli apprendimenti in ASL per la difficoltà nel definire in modo condiviso gli ambiti di 

osservazione, non solo a livello di scuole, ma anche tra consigli di classe della stessa scuola, 

nonostante gli strumenti operativi siano identici.  

Questa difficoltà dipende spesso dalla mancanza di chiarezza sui risultati di apprendimento da 

raggiungere, per cui anche la scelta degli strumenti di valutazione non sempre appare coerente e 

adeguatamente esplicativa di una situazione di apprendimento, quale quella in alternanza, il cui 

contesto non è direttamente controllabile dal docente. Di qui la necessità di ripensare alle modalità 

di tutoraggio, verifica, validazione e valutazione da condividere anche con le Aziende e da 

diffondere all'interno della Rete. Alcune iniziative su questo tema sono già state messe in atto, ma il 

lavoro è ancora lungo e complesso.  

Pensare ai risultati di apprendimento in termini di competenze, e poi valutare, implica che  l'allievo 

si assuma delle responsabilità in riferimento ad uno scopo definito, diventi capace di apprendere 

anche dall’esperienza, trovando soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono. 

 
OBIETTIVI 
 

Obiettivo n.3 

Modalità di verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto relativamente ai risultati di 

apprendimento, congiuntamente all'azienda ospitante. 



Le scuole della rete  hanno condiviso la scelta di questo obiettivo comune in quanto, pur 

possedendo già un loro "modus operandi", sentono la necessità di rendere  più significativa, 

all'interno del curricolo, l'esperienza di ASL rispetto alle sue potenzialità formative e a quanto 

disposto dalla normativa in materia di valutazione. 

La modalità di lavoro per la condivisione degli obiettivi con gli altri partner consiste nell'attivare, a 

livello di Rete, riunioni, gruppi di progettazione e di ricerca-azione che recepiscano le buone 

pratiche delle singole scuole, ma anche le esigenze delle aziende che ospitano gli allievi in ASL.  

La  documentazione raccolta consentirà la formazione  di un dossier contenente strumenti e processi 

su cui riflettere per realizzare la fase di sperimentazione di metodologie e strumenti innovativi. 

La rete organizzerà gruppi di lavoro a diversi livelli (disciplinare, interdisciplinare e con esperti del 

mondo del lavoro) con compiti ben definiti. Le riflessioni saranno raccolte nei report che verranno 

rielaborati dal CTS, garante del processo, che al termine del lavoro provvederà alla restituzione 

degli esiti a tutte le scuole coinvolte. 

Per raggiungere l'obiettivo proposto occorre, però, definire  gli ambiti entro i quali lavorare: 

1) Individuazione dei risultati di apprendimento comuni, distinguendo quelli da sviluppare a scuola 

e quelli nel contesto operativo. 

2) Utilizzo di un software e di una piattaforma per la valutazione on line che garantisca 

l'attendibilità e la comparabilità dei risultati. 

3) Definizione di indicatori di prestazione, di livelli di performance e criteri di accettabilità,  ma 

anche  di conoscenze e abilità che concorrono al raggiungimento delle competenze mirate 

all'esecuzione di un compito. 

4) Confronto con i tutor aziendali per individuare modalità e strumenti di valutazione dell'ASL 

condivisi, che tengano conto della diversità di linguaggio tra scuola e azienda. 

5) Attribuzione al CTS del compito di validare esiti, metodologie e strumenti di valutazione, in 

particolare nel passaggio dalla scuola all'azienda e viceversa. 

 
RISULTATI 

 

1. Report con sintesi proposte figura professionale che tenga conto delle innovazioni e dei 

diversi contributi culturali, con definizione dei risultati di apprendimento da conseguire in 

alternanza. 

Il percorso di ASL ha lo scopo di stabilire uno stretto legame tra la filiera formativa – rappresentata 

dall’Istituzione scolastica che eroga la formazione cosiddetta d’ingresso – e la filiera produttiva – 

rappresentata dalle aziende che costituiscono il punto di partenza per la formazione continua. Grazie 

al rapporto con l’azienda, la Scuola ha modo di comprendere i bisogni attuali e futuri del mercato 



del lavoro e quindi di individuare le possibili azioni necessarie ai fini della crescita e dello sviluppo 

dell’offerta formativa nel mutato contesto competitivo. Tale offerta formativa deve comprendere la 

promozione del territorio e la valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali. 

Tenendo conto dei bisogni formativi manifestati dalle aziende di settore, la Scuola può individuare 

le aree chiave di intervento e formare profili professionali con skills e competenze specifiche, 

colmando il divario tra la qualità richiesta e la qualità fornita. 

2. Report con sintesi modalità di verifica, valutazione e validazione del livello raggiunto in 

relazione ai risultati di apprendimento che si intendono conseguire, individuando strumenti e 

processi condivisi, da adottare a livello di rete. 

Attraverso azioni mirate e concordate a livello di rete, ci si propone di raggiungere l'unitarietà degli 

strumenti di verifica degli apprendimenti, della valutazione dei risultati raggiunti in base agli 

obiettivi prefissati e della validazione delle attività svolte in azienda.  

 

Modalità di verifica 

La verifica  

• deve riguardare gli apprendimenti formali, informali e non formali 
• deve essere sia formativa, sia sommativa 
• deve prevedere momenti di contatto e confronto fra i vari attori (docenti-allievi-tutor 

aziendale) 
 

Modalità di valutazione 

L’attività di valutazione deve essere riferita sia al processo, e cioè come gli allievi sono coinvolti 

nelle varie attività che costituiscono il percorso di alternanza, sia al prodotto e cioè a quanto 

effettivamente è stato realizzato in termini di relazioni, questionari, interviste. 

Il monitoraggio e la valutazione presuppongono un diretto e costante riferimento ai traguardi 

formativi da raggiungere, ai bisogni ed alle aspettative di formazione degli allievi.  

Per consentire a ciascun istituto della rete di valutare in modo efficace è necessario stabilire degli 

steps da seguire che possono trasformarsi in buone pratiche da applicare e condividere: 

 

• effettuare l’analisi della dimensione da valutare (all'inizio delle attività formative 

verranno acquisiti dati significativi come la motivazione, l'interesse, le esperienze pregresse 

e le aspettative, allo scopo di rilevare i fabbisogni di formazione e di calibrare gli interventi 

formativi); 

• scegliere e definire i criteri di valutazione (una valutazione espressa con giudizio sintetico 

– cui fanno riferimento fasce di valutazione numerica – per gli apprendimenti sia in 



ambiente scolastico che in azienda ed una valutazione per livelli – cui fanno riferimento, 

anche in questo caso, fasce numeriche – per la certificazione delle competenze); 

• identificare gli strumenti di valutazione (test motivazionale d'ingresso per la rilevazione 

delle aspettative dello studente; schede di verifica delle conoscenze abilità e competenze; 

questionari di valutazione finale delle conoscenze abilità e competenze acquisite; 

questionario sulla soddisfazione degli esiti raggiunti, in relazione a quanto proposto e atteso) 

• stabilire i livelli di prestazione (fare costante riferimento a quanto stabilito dalla normativa 

in termini di profilo in uscita, senza tralasciare la peculiarità di ciascun Istituto inserito nel 

proprio territorio); 

• definire delle griglie con indicatori e descrittori chiari ed univoci (Alla stesura di tali 

griglie che hanno lo scopo di garantire uniformità di trattamento a tutti gli allievi e di 

mettere in risalto le loro doti, partecipano i diversi attori del processo: CTS, docenti, tutor 

aziendale e allievi stessi) 

 

Modalità di validazione 

Le esperienze formative effettuate in contesto di lavoro saranno osservate con appositi indicatori 

che comportano una valutazione delle stesse da parte del tutor aziendale.  

Una valutazione eseguita seguendo un protocollo comune e concepita  nella prospettiva della 

formazione e della valorizzazione dei talenti personali, diventa parte integrante del processo di 

apprendimento e porta lo studente all’autovalutazione, abilità necessaria al raggiungimento delle 

competenze prefissate. 

 

Uso di supporto multimediale 

Per un lavoro in rete efficace, con veloce trasmissione di dati, con possibilità di confronto costante 

di dati e procedure, unito alla necessità di rispettare l’ambiente riducendo il numero di fotocopie, è 

indispensabile l’informatizzazione dell’intero percorso. La possibilità di somministrare verifiche on 

line, di mettere a disposizione su una piattaforma materiali e linee guida, di consentire ai tutor 

aziendali di accedere, mediante un codice personale ad un sito e qui poter compilare il questionario 

di valutazione degli allievi o semplicemente poter comunicare con l’istituzione scolastica, 

conferiscono carattere scientifico all’intero percorso. Se i dati sono su supporto multimediale, la 

loro raccolta e la loro analisi risultano più facili, veloci e soprattutto più attendibili. 

 

 

 



 
AZIONI 

- Individuazione di un percorso unitario per giungere alla validazione dell’attività di 

formazione in azienda 

La rete, il CTS e le aziende coinvolte individuano degli obiettivi chiave da raggiungere e dei 

parametri di validazione del percorso in azienda. 

- Definizione concordata dei risultati che si intendono conseguire e delle competenze 

trasversali e professionali che gli allievi devono raggiungere al termine del loro 

percorso integrato di formazione in aula e formazione in azienda 

I consigli di classe di ciascuna scuola della rete individuano le competenze trasversali e 

professionali richieste ad un professionista del settore. Successivamente tale lista delle 

competenze sarà discussa ed esaminata dalla rete e in questa sede verranno individuate le 

competenze chiave, oggetto di valutazione. 

- Definizione delle conoscenze, abilità e competenze che si intendono valutare 

Nell’ambito di ciascun intervento formativo realizzato all’interno del percorso di ASL, la rete 

individua che cosa si intende valutare in termini di conoscenze, abilità e competenze. Tali 

singole valutazioni concorrono alla definizione degli indicatori da inserire nella certificazione 

delle competenze. 

- Stesura di griglie con indicatori, descrittori e parametri di valutazione concordati 

Ogni Istituto propone le proprie griglie. La rete le analizza  per giungere alla stesura di griglie di 

osservazione e di valutazione unitarie che ogni Istituto testerà poi sul proprio percorso. Durante 

l’utilizzo si individueranno le eventuali carenze o i punti deboli di tali griglie e quindi verranno 

apportate le modifiche per giungere a strumenti di osservazione e valutazione effettivamente 

rispondenti agli obiettivi che la rete si è posta. 

- Trasmissione on line dei dati relativi alle varie fasi del progetto 

Un gruppo di lavoro si occuperà di studiare un software dedicato per inserire i vari documenti su 

supporto multimediale in modo da ridurre al minimo il cartaceo e informatizzare l’intero 

percorso. Tale software sarà caricato su una piattaforma apposita (piattaforma moodle) o sarà 

ospitato su un server di un Ente esterno che già in occasione del Progetto Pilota ha fornito il suo 

supporto. La piattaforma ospiterà sia i singoli Istituti della rete, sia la rete stessa e ciascuno avrà 

un proprio spazio dedicato al quale, mediante accreditamento, potranno accedere, a diverso 

titolo, i vari attori del processo. 

 



- Raggiungimento di uniformità nei parametri di valutazione presenti nei vari 

documenti 

La rete sceglie un parametro univoco di valutazione. La valutazione numerica risulta essere la 

più oggettiva, rispetto ad una valutazione fatta con giudizi sintetici (buono, ottimo, …). Qualora 

fosse necessario adottare parametri diversi (la certificazione delle competenze viene espressa in 

livelli, secondo il modello EQF) risulta fondamentale individuare delle tabelle di conversione in 

cui a ciascun livello corrisponde una fascia della  valutazione numerica.  

- Somministrazione di questionari per individuare punti di forza e punti deboli 

dell’intero percorso 

Nel corso del progetto vengono somministrati ai vari attori (allievi, docenti, aziende) dei 

questionari per il continuo monitoraggio delle attività e per il confronto costante tra gli Istituti 

della rete in modo da intervenire con tempestività ed efficacia nel caso di eventuali difficoltà. 

- Stesura di un vademecum di riferimento per i consigli di classe 

Il prodotto finale di tutto questo processo/percorso dovrebbe portare alla stesura di un 

vademecum di riferimento con indicatori e descrittori chiari ed univoci. Tale prodotto ha lo 

scopo di valutare in maniera condivisa i risultati raggiunti dagli allievi, facilitando anche alle 

aziende il compito nel momento della valutazione. 



I PARTNER DI RETE 

 
IPSSARCT “E. Cornaro” Jesolo (VE)  
 
ISTITUTO CAPOFILA 
 
Dati della scuola  
Istituzione Scolastica IPSSARCT “ELENA CORNARO” 

Codice Meccanografico VERH020008 

Codice Fiscale 93023530277 

Conto Di Tesoreria IT13L0100003245224300317840 

Tel:  0421/92535 

Fax: 0421/92133 

e-mail :  segreteria@cornaro.it 

Dirigente Scolastico  Prof. Ilario IERACE 

Referente del progetto Prof. Vittorio BELARDO  

Rete ASL di riferimento Consorzio Istituti Alberghieri  del Veneto 

Ordine Professionale 

Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e Servizi Commerciali 

 
L’Istituto “Cornaro”, attivo a Jesolo fin dal 1979, è  stato capofila del polo formativo IFTS “I nuovi 

mestieri del mare”.  Attualmente è sede della presidenza del Consorzio degli Istituti Alberghieri del 

Veneto, della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri e dell’ITS per il Turismo. L’Istituto opera 

anche nel campo della cooperazione internazionale, con  accordi di partenariato, con la Jiangsu 

Chanzhou Tourism School (Cina), con l’Istituto superiore statale per le scienze commerciali e 

alberghiere di Szombathely (Ungheria),  Lycée des Métiers de l'Hôtellerie et des Services Jules Le 

Cesne  Le Havre (Francia) e ha attivamente contribuito alla ristrutturazione e riqualificazione 

dell’Istituto alberghiero di El Fajoum (Egitto). Il “Cornaro” , inoltre, è stato promotore del progetto 

pilota Leonardo:”O.R.S.A. M.I.NO.RE.” e partner del progetto Leonardo “Mobilità”. 

 

IPSSAR “P. D’Abano” Abano Terme (PD) 

L'I.P.S.S.A.R. Pietro d'Abano, avviato nel 1939 con un corso annuale per la formazione di tecnici 

per l'industria alberghiera è diventato nel 1955 Istituto Professionale Alberghiero.  Attualmente 

attiva la sua offerta formativa ad oltre 850 alunni suddivisi nei tre indirizzi previsti dalla riforma: 

enogastromia, sala e vendita, accoglienza turistica. 

 



IPSSAR “G. Cipriani” Adria (RO) 

L’istituto può vantare una quarantennale esperienza nella formazione di personale qualificato nel 

settore turistico alberghiero. Il primo dicembre 2008 è stato intitolato a Cipriani. Il suo bacino di 

utenza è molto vasto, comprendendo una parte del retroterra veneziano (riviera del brenta), la parte 

sud-orientale della provincia di Padova, le zone orientali limitrofe del ferrarese ed ovviamente, il 

Polesine. Attualmente conta più di 1200 alunni. 

 

IIS “U. Follador” Agordo (BL) 

L’IIS “U. Follador” è diviso in due sedi distinte:  

Agordo con l’indirizzo chimico, minerario, il liceo e l’IPIA  

Falcade si trovano  due indirizzi professionali: alberghiero e turistico classi 4° e 5° mentre fino alla 

classe 3° il nuovo Tecnico Turistico. Il plesso di Falcade ha la possibilità di ospitare allievi 

nell’annesso convitto. L’istituto  offre opportunità formative oltre agli studenti dell’Agordino, 

anche a quelli del vicino Trentino; grazie alla collaborazione con lo Ski College, s’iscrivono anche 

studenti provenienti da varie regioni italiane.  

 

IIS “Pertile” Asiago (VI)  

L’Istituto  è situato sull’Altopiano di Asiago, che si presenta articolato in zone diverse, non sempre 

bene collegate, dove le opportunità scolastiche, lavorative, aggregative sono disponibili in forme 

differenziate. L’Istituto é impegnato a rispondere alle esigenze di formazione culturale in una 

società complessa e ai bisogni di un’attività terziaria, che connota l’economia dei 7 Comuni.  

 

IPSSAR “Luigi Carnacina” Bardolino (VR) 

Scuola secondaria di 2° grado professionale, per i conseguimento del diploma di “Tecnico per i 

servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”. Sede formativa anche per il percorso di 

istruzione e formazione regionale triennale, in accordo con la Regione Veneto, con rilascio di 

Diploma professionale di addetto alla ristorazione – sett. cucina o sala Bar. Partner dell’ITS per il 

Turismo di Jesolo (VE) e dell’ITS del Comparto Agro-alimentare e Vitivinicolo di Conegliano 

(TV)  

 

IPSSAR “G. Maffioli” Castelfranco Veneto (TV) 

Nato per volontà del Preside Prof. Bruno Brunello nel 1978 si è sviluppato non solo a Castelfranco 

ma anche in provincia con due sedi coordinate:  Vittorio Veneto e Treviso. Oggi si articola in sei 

plessi distribuiti sul territorio tra Castelfranco Veneto, Possagno e Crespano del Grappa.  



È noto per essere stato il primo Istituto nazionale ad introdurre la modalità del tirocinio in azienda 

come nuova forma di formazione per il raggiungimento di competenze. 

 

IPSSAR Cortina d'Ampezzo (BL) 

L’Istituto Omnicomprensivo d’Istruzione Secondaria Valboite è un’istituzione comprensiva della 

Scuola Media e delle cinque scuole superiori statali esistenti a Cortina d’Ampezzo e a San Vito che, 

a seguito della riforma della scuola secondaria superiore in atto, hanno assunto queste 

denominazioni: Liceo Artistico, Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Istituto Tecnico Economico, Liceo Classico 

di San Vito di Cadore e Scuola Media.  Le caratteristiche proprie di ciascun istituto e i progetti 

mirati consentono al Polo Valboite di garantire un’offerta ampia sotto il profilo educativo-

formativo, in grado di accogliere le richieste di studenti e famiglie appartenenti a un’area di utenza 

che si allarga al Comelico, alla Pusteria e, nel caso di praticanti attività agonistica invernale, anche 

ad altre parti d’Italia. 

 

IPSSARCT  “C. Musatti” Dolo (VE) 

L Istituto, autonomo dal  1988, è intitolato al fondatore della psicoanalisi italiana, nativo di Dolo. È 

situato in una zona di  notevole interesse  turistico, grazie alla vicinanza di Venezia e Padova e alla 

presenza di numerose Ville venete, cui si affianca un vivace distretto produttivo industriale e 

artigianale: il Distretto della  calzatura della Riviera del Brenta. Nel tempo l’Istituto ha adeguato il 

proprio Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) alla realtà economica del territorio.  

 

IPS “G. Medici” Legnago (VR) 

L’istituto Giuseppe Medici acquisisce questo nome il 3 dicembre 2009.  Dal 2003 è attivo 

l’indirizzo dei Servizi Alberghieri e delle ristorazione per rispondere alle esigenze dell’economia 

locale. L’istituto ha relazioni con tutte le imprese leader dell’HORECA con progetti di Alternanza 

Scuola Lavoro. 

 

IPSSAR “D. Dolomieu” di Longarone (BL) 

La scuola è collocata in una zona montana, crocevia di importanti reti viarie che conducono a 

rinomate località turistiche della provincia di Belluno. La scuola definisce gli obiettivi della propria 

attività superando la logica degli adempimenti, dedicando attenzione alle necessità del territorio, 

agli studenti e alle loro famiglie e a tutto il personale che vi opera. L’Istituto è impegnato affinché i 



suoi allievi acquisiscano un’ampia cultura di base ed una solida professionalità nel campo 

dell’enogastronomia ed accoglienza turistica. 

 

ISIS “Jacopo da Montagnana”  Montagnana (PD) 

L'Istituto comprende i seguenti indirizzi di studio: Liceo scientifico (indirizzo di ordinamento e 

indirizzo Scienze Applicate), l'Istituto Tecnico Industriale (ad esaurimento, con una sola classe 

terminale) e l'Istituto Professionale dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, è 

inoltre attivo il corso triennale IeFP "Operatore della ristorazione" svolto in regime di sussidiarietà 

con la Regione, con gli indirizzi Preparazione pasti e Servizi di sala e bar.  

 

IPSSAR “P. Artusi” Recoaro Terme (VI) 

La scuola nasce nell’a.s. 1963/64 al fine di assicurare la formazione di personale qualificato in un 

contesto territoriale a vocazione turistica. Nel corso degli anni il numero delle classi è andato via 

via crescendo: dalle 3 classi iniziali si è arrivati in questo anno scolastico 2013/14 (cinquantesimo 

anniversario dalla fondazione) alle attuali 43 con 1038 allievi, di cui 1 terza e 1 quarta di Pasticceria 

(unico istituto nella provincia ad avere ottenuto l’autorizzazione tramite delibera regionale per 

attivare tale percorso).  

 

IPSSAR “A. Berti” Verona (VR) 

L’Istituto forma professionisti nell’ambito della ristorazione e dell’accoglienza turistica attraverso 

due percorsi uno quinquennale, l’altro triennale. Inoltre attiva stages, percorsi di alternanza scuola-

lavoro e manifestazioni speciali intrattenendo ottimi rapporti di collaborazione con enti, istituzioni e 

aziende di settore. 

 

IPSAA “M. e T. Bellini” Trecenta (RO) 

L’istituto è presente sul territorio altopolesano dal 1942. Nato come scuola tecnica ad indirizzo 

agrario, nel corso degli anni ha subito notevoli cambiamenti rispondenti alle nuove esigenze 

educative-didattiche. La riforma scolastica ha determinato un sostanziale cambiamento alla 

fisionomia della scuola che, pur cercando di mantenere la propria tradizione storica, ha integrato 

l’insegnamento con una didattica sempre più tesa alla valorizzazione del saper fare e saper essere. 

 

IPSSAR “M. Alberini” Treviso (TV) 

L'istituto è autonomo e intitolato a Massimo Alberini dal 01/09/2000 e dal 2006 è ospitato presso la 

nuova sede di Villorba. Il bacino d'utenza della scuola comprende la città di Treviso ed il territorio 



circostante per un raggio di 30 chilometri. La formazione professionale degli studenti è arricchita da 

esperienze significative quali stage in aziende selezionate sia in ambito nazionale che estero oltre 

che da progetti di ASL finanziati dal Fondo sociale europeo.  

 

ISIS “A. Barbarigo” Venezia (VE) 

Situato nel cuore di Venezia, l’ Istituto ha sede presso lo storico ex Convento di San Giovanni 

Laterano, una volta antico monastero femminile. Da pochi anni l’Istituto ha acquisito la prestigiosa 

sede di Ca’ Morosini un magnifico palazzo gotico-rinascimentale. L’Istituto si pone come centro 

professionalizzante all’interno di una città da sempre votata al commercio e, oggi, al turismo. 

 

IIS “Almerico da Schio” Vicenza (VI) 

La scuola nasce il 1 ottobre 1960 come Istituto Professionale di Stato per il Commercio. Solo negli 

anni successivi la scuola viene intitolata al conte Almerico Da Schio (1836-1930), insigne 

scienziato vicentino. Dal 2010, in seguito alla riforma della scuola secondaria superiore, si 

caratterizza per un’offerta formativa articolata in tre indirizzi assumendo la denominazione di 

Istituto di Istruzione Superiore (IIS).  

 

IPSSAR “A. Beltrame”  Vittorio Veneto (TV) 

È stato istituito nell’a.s. 1984/85, come sede coordinata dell’Istituto Alberghiero “Maffioli” di 

Castelfranco Veneto. Nell’a.s. 1994/95 ha ottenuto l’autonomia. Dal 1997 l’Istituto è stato intitolato 

ad Alfredo Beltrame, figura di spicco della gastronomia regionale e italiana e fondatore della catena 

“El  Toula”. L’Istituto ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001 – 2008 

e l’accreditamento ragionale per la Formazione Superiore. 

 



GLI STAKEHOLDER 

• Aziende del settore 

• Associazioni di categoria: FEDERALBERGHI, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, 

FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (F.I.P.E.), FAITA FEDERCAMPING 

• Associazioni Professionali del settore alberghiero e ristorativo: Federazione Italiana Cuochi 

(F.I.C.), Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi (A.M.I.R.A.), Associazione 

italiana Barman e Sostenitori (A.I.B.E.S.), Associazione Italia Somellier (A.I.S.), 

associazione impiegati ricevimento alberghi (A.I.R.A.), Associazione Direttori d’Albergo 

(A.D.A.)  

• ENTI LOCALI: Comuni, Province, APT, Pro-Loco, ecc.. 

• Consorzi, Agenzie immobiliari, Agenzie di viaggio, Studi Commerciali 

 



PREVENTIVO DI SPESA 

 


